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Imprenditorialità femminile, Marchiello (Regione Campania): "Al via bandi per parità
salariale"

NAPOLI - "La Regione Campania ha inserito tra le priorità dell' azione

amministrativa quella di favorire l' occupazione femminile. Lo abbiamo fatto

approvando la legge 17 del 2021 con la quale abbiamo dato una spinta all'

autoimprenditorialità, e adesso è partito anche l' avviso inerente le premialità

per le imprese che assumeranno donne creando parità salariale. Accanto a

queste misure ricordo anche l' avvio del microcredito per sostenere i progetti

delle donne imprenditrici. Lo ritengo il modo più concreto per testimoniare il

fatto che le donne sono brave e costituiscono un valore aggiunto del quale

non si può fare a meno". Lo ha detto Antonio Marchiello, assessore regionale

alle Attività produttive, nel corso del workshop "Talk ispirazionale: Racconti

di donne imprenditrici tra presente e passato" promosso dalla Direzione

generale delle Politiche sociali e sociosanitarie della Regione Campania,

attuato da Sviluppo Campania e svolto presso l' Agorà Morelli. Nel corso dell'

iniziativa moderata da Vera Viola e realizzata nell' ambito del progetto

"Tracciare le differenze. Imprenditorialità, scienza e saperi per superare il

gender gap", sono state presentate quattro esperienze imprenditoriali con

Carla Langella docente di design della Federico II e coordinatrice della Startup Hybrid Design Lab, Imma Carpiniello

della cooperativa Le Lazzarelle, Annamaria Schena dell' azienda Villa delle Ginestre e Maria Caputi promotrice de La

Terra dei Miti.
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Imprenditorialità femminile, Marchiello (Regione Campania): Al via bandi per parità
salariale

"La Regione Campania ha inserito tra le priorità dell' azione amministrativa

quella di favorire l' occupazione femminile. Lo abbiamo fatto approvando la

l e g g e  1 7  d e l  2 0 2 1  c o n  l a  q u a l e  a b b i a m o  d a t o  u n a  s p i n t a  a l l '

autoimprenditorialità, e adesso è partito anche l' avviso inerente le premialità

per le imprese che assumeranno donne creando parità salariale. Accanto a

queste misure ricordo anche l' avvio del microcredito per sostenere i progetti

delle donne imprenditrici. Lo ritengo il modo più concreto per testimoniare il

fatto che le donne sono brave e costituiscono un valore aggiunto del quale

non si può fare a meno". Lo ha detto Antonio Marchiello , assessore

regionale alle Attività produttive, nel corso del workshop "Talk ispirazionale:

Racconti di donne imprenditrici tra presente e passato" promosso dalla

Direzione generale delle Politiche sociali e sociosanitarie della Regione

Campania, attuato da Sviluppo Campania e svolto presso l' Agorà Morelli. Nel

corso dell' iniziativa moderata da Vera Viola e realizzata nell' ambito del

progetto "Tracciare le differenze. Imprenditorialità, scienza e saperi per

superare il gender gap", sono state presentate quattro esperienze

imprenditoriali con Carla Langella docente di design della Federico II e coordinatrice della Startup Hybrid Design Lab,

Imma Carpiniello della cooperativa Le Lazzarelle, Annamaria Schena dell' azienda Villa delle Ginestre e Maria Caputi

promotrice de La Terra dei Miti.

Ildenaro.it
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Il rispetto della tua riservatezza è la nostra priorità

Noi e i nostri fornitoriarchiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo

(e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e

informazioni generali inviate da un dispositivo, per personalizzare gli annunci

e i contenuti, misurare le prestazioni di annunci e contenuti, ricavare

informazioni sul pubblico e anche per sviluppare e migliorare i prodotti. Con

la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di

geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi

fare clic per consentire a noi e ai nostri fornitori il trattamento per le finalità

sopra descritte. In alternativa puoi accedere a informazioni più dettagliate e

modificare le tue preferenze prima di acconsentire o di negare il consenso.

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non

richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le

tue preferenze si applicheranno solo a questo sito web. Puoi modificare le

tue preferenze in qualsiasi momento ritornando su questo sito o

consultando la nostra informativa sulla riservatezza. Leo Pugliese | Si è

tenuto sabato in un affollato Procida Hall la Lectio Magistralis del Prof.

Umberto Galimberti che per oltre 90 minuti ha tenuti tutti incollati alle poltroncine. La sala, gremita in ogni ordine di

posto, a più riprese ha applaudito il professore che ha proposto la sua lectio magistralis sull' uomo nell' età della

Tecnica. «Continuiamo a pensare che la tecnica sia uno strumento nelle mani dell' uomo, ma oggi la tecnica è

mondo» - ha detto più volte ribadendo come «La tecnica era un mezzo quando era modesta, ovvero quando i suoi

effetti erano prevedibili e governabili dall' uomo. Oggi pensare alla tecnica come strumento è assurdo». Con l'

incontro di sabato si è chiuso così il percorso di «Esercizi sul futuro. Dialoghi su contemporaneità e antropocene»,

promosso da Innovation Village per Procida Capitale Italiana della Cultura 2022. Galimberti si è soffermato sull'

orizzonte temporale in cui si muove l' uomo non senza l' inquietante prospettiva di essere tutti funzionari di un

sistema che si autogoverna grazie alla tecnica e annulla il lato irrazionale ed emotivo dell' uomo, in nome dell'

efficienza, della produttività e dell' accelerazione dei tempi. Il Cristianesimo ha influenzato il nostro modo di pensare,

anche dove meno ce lo aspettiamo. Il Cristianesimo concepisce il passato come il peccato originale, il presente

come redenzione e il futuro come salvezza. La scienza pensa nello stesso modo: il passato è ignoranza, il presente,

ricerca, il futuro è progresso". Altro diceva la cultura greca, che leggeva l' uomo inserito nella natura, per questo

quando compare la tecnica i greci si inquietano, ma la risposta è nel Prometeo di Eschilo in cui si legge: «La tecnica

è di gran lunga più debole delle leggi che regolano la natura». Ecco: oggi questo non è più così e l' excursus di

Galimberti arriva alla nascita della scienza moderna che «agisce con l' obiettivo di manipolare la realtà. La scienza

formula ipotesi, le verifica

Il Dispari
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con esperimenti e se questi funzionano assume quelle ipotesi come leggi di natura. I vaccini li abbiamo ottenuti

così, con il sapere oggettivo e condiviso della scienza. Poi qualcuno vi vuole anteporre la propria visione personale.

L' uomo è diventato signore e padrone del mondo. L' essenza dell' umanesimo è allora nella scienza» Tutto questo

non basta ancora per arrivare allo strapotere della tecnica, che inizia a definirsi quando la vera ricchezza si sposta

dai beni agli strumenti in grado di produrre sempre più beni. «Se il denaro aumenta fino a diventare la condizione

imprescindibile per soddisfare bisogni e sogni, lo strumento, il denaro, diventa fine - spiega il filosofo -. Se

applichiamo questo ragionamento alla tecnica, condizione universale per realizzare qualsiasi scopo, la tecnica

diventa il primo scopo per realizzare tutti gli scopi». E ciò finisce con l' influire su politica ed etica e alla fin fine sul

ruolo dell' uomo nel mondo, dominato dalla tecnica. Galimberti si è poi interrogato sulla politica, regina delle

tecniche: la politica sa e decide perché le cose si devono fare. «Oggi la politica non può decidere, perché il potere

decisionale è passato all' economia - afferma -. Le decisioni vengono prese dall' economia, ma l' economia opera i

suoi investimenti guardando alle risorse e alle novità tecnologiche. A questo punto la decisione passa alla tecnica

che non dischiude orizzonti di senso, ma si limita a funzionare e a confermare la sua potenza in maniera afinalistica

In sala ad ascoltare attentamente e seguire con grande interesse anche il Dott. Michele Mazzella a cui abbiamo

chiesto una riflessione: "E' proprio una persona straordinaria il suo modo di spiegare è avvincente, coinvolgente e

affascinante coi tempi giusti davvero una bella esperienza e soprattutto sono molto contento della grande

partecipazione di pubblico che generalmente questi momenti li lascia un po' andare, interessano poco, abbiamo

invece dato prova di maturità invece vedere il Procida hall pieno mi ha fatto molto piacere. Della lectio magistralis mi

ha fatto riflettere in particolare il passaggio sulla polis, sulla politica e sul concetto di democrazia che pretenderebbe

che la gente capisse chi vota e per cosa vota e che queste parole anche di Platone abbiano una corrispondenza con

i tempi davvero sensazionale. Una cosa molto triste in di questi periodi. Avrei voluto chiedere al professore come

fare per risolvere questo fatto. Io penso sempre la stessa cosa e chi mi conosce lo sa. E' la classe politica che viene

scelta da poche persone e per questo ci stanno i vari Salvini e i populisti. Sarebbe semplice basterebbe far passare i

candidati attraverso un concorso. Non possiamo più avvalerci di gente non preparata. Il mondo corre in una maniera

tale che c' è bisogno di una classe dirigente competente e preparata. Al di là di questo voglio comunque

congratularmi con l' organizzazione di questo evento come di tutti gli altri che hanno visto Procida protagonista

questo anno. La speranza è che anche negli anni a venire Procida possa continuare ad essere crocevia di cultura e

di idee" Tra il pubblico anche la dott.ssa Fasanaro, che ha seguito anche altri incontri di esercizi sul futuro: "Molto

interessante tutto, molto interessante questo ciclo di lezioni e lectio magistralis che hanno messo il futuro al centro

del nostro presente. Momenti di crescita del territorio ma soprattutto dei cittadini in un momento molto delicato

della storia. Rimettere al centro del pensiero le nostre azioni e le nostre vite non può che aiutarci a capire meglio il

futuro.
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SUzQyUyRmgyJTNFJTBBJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTNDZGl2JTIwY2xhc3MlM0QlMjJpbmRpY2F0ZX

MtcmVxdWlyZWQlMjIlM0UlM0NzcGFuJTIwY2xhc3MlM0QlMjJhc3RlcmlzayUyMiUzRSolM0MlMkZzcGFuJTNFJTIwa

W5kaWNhdGVzJTIwcmVxdWlyZWQlM0MlMkZkaXYlM0UlMEElM0NkaXYlMjBjbGFzcyUzRCUyMm1jLWZpZWxkLWd

yb3VwJTIyJTNFJTBBJTA5JTNDbGFiZWwlMjBmb3IlM0QlMjJtY2UtRU1BSUwlMjIlM0VFbWFpbCUyMEFkZHJlc3MlM

jAlMjAlM0NzcGFuJTIwY2xhc3MlM0QlMjJhc3RlcmlzayUyMiUzRSolM0MlMkZzcGFuJTNFJTBBJTNDJTJGbGFiZWwl

M0UlMEElMDklM0NpbnB1dCUyMHR5cGUlM0QlMjJlbWFpbCUyMiUyMHZhbHVlJTNEJTIyJTIyJTIwbmFtZSUzRCUy

MkVNQUlMJTIyJTIwY2xhc3MlM0QlMjJyZXF1aXJlZCUyMGVtYWlsJTIyJTIwaWQlM0QlMjJtY2UtRU1BSUwlMjIlMjBy

ZXF1aXJlZCUzRSUwQSUwOSUzQ3NwYW4lMjBpZCUzRCUyMm1jZS1FTUFJTC1IRUxQRVJURVhUJTIyJTIwY2xhc3

MlM0QlMjJoZWxwZXJfdGV4dCUyMiUzRSUzQyUyRnNwYW4lM0UlMEElM0MlMkZkaXYlM0UlMEElMDklM0NkaXYlMj

BpZCUzRCUyMm1jZS1yZXNwb25zZXMlMjIlMjBjbGFzcyUzRCUyMmNsZWFyJTIwZm9vdCUyMiUzRSUwQSUwOSUw

OSUzQ2RpdiUyMGNsYXNzJTNEJTIycmVzcG9uc2UlMjIlMjBpZCUzRCUyMm1jZS1lcnJvci1yZXNwb25zZSUyMiUyMH
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N0eWxlJTNEJTIyZGlzcGxheSUzQW5vbmUlMjIlM0UlM0MlMkZkaXYlM0UlMEElMDklMDklM0NkaXYlMjBjbGFzcyUzR

CUyMnJlc3BvbnNlJTIyJTIwaWQlM0QlMjJtY2Utc3VjY2Vzcy1yZXNwb25zZSUyMiUyMHN0eWxlJTNEJTIyZGlzcGxhe

SUzQW5vbmUlMjIlM0UlM0MlMkZkaXYlM0UlMEElMDklM0MlMkZkaXYlM0UlMjAlMjAlMjAlMjAlM0MhLS0lMjByZWFs

JTIwcGVvcGxlJTIwc2hvdWxkJTIwbm90JTIwZmlsbCUyMHRoaXMlMjBpbiUyMGFuZCUyMGV4cGVjdCUyMGdvb2Ql

MjB0aGluZ3MlMjAtJTIwZG8lMjBub3QlMjByZW1vdmUlMjB0aGlzJTIwb3IlMjByaXNrJTIwZm9ybSUyMGJvdCUyMHN

pZ251cHMtLSUzRSUwQSUyMCUyMCUyMCUyMCUzQ2RpdiUyMHN0eWxlJTNEJTIycG9zaXRpb24lM0ElMjBhYnNvb

HV0ZSUzQiUyMGxlZnQlM0ElMjAtNTAwMHB4JTNCJTIyJTIwYXJpYS1oaWRkZW4lM0QlMjJ0cnVlJTIyJTNFJTNDa

W5wdXQlMjB0eXBlJTNEJTIydGV4dCUyMiUyMG5hbWUlM0QlMjJiX2MzMDRkMWZkNjRiM2NkYjc3NmU3Njg5ZmVf

YmNlMWUyYzBiNSUyMiUyMHRhYmluZGV4JTNEJTIyLTElMjIlMjB2YWx1ZSUzRCUyMiUyMiUzRSUzQyUyRmRpdiUzR

SUwQSUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUzQ2RpdiUyMGNsYXNzJTNEJTIyb3B0aW9uYWxQYXJlbnQl

MjIlM0UlMEElMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlM0NkaXYlMjBjbGFzcyUzRCUyMmNsZWFyJTIw

Zm9vdCUyMiUzRSUwQSUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUy

MCUzQ2lucHV0JTIwdHlwZSUzRCUyMnN1Ym1pdCUyMiUyMHZhbHVlJTNEJTIyU3Vic2NyaWJlJTIyJTIwbmFtZSUzR

CUyMnN1YnNjcmliZSUyMiUyMGlkJTNEJTIybWMtZW1iZWRkZWQtc3Vic2NyaWJlJTIyJTIwY2xhc3MlM0QlMjJidXR0

b24lMjIlM0UlMEElMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlM0NwJTIwY2xhc3MlM0Q

lMjJicmFuZGluZ0xvZ28lMjIlM0UlM0NhJTIwaHJlZiUzRCUyMmh0dHAlM0ElMkYlMkZlZXB1cmwuY29tJTJGaWJlMG

Y1JTIyJTIwdGl0bGUlM0QlMjJNYWlsY2hpbXAlMjAtJTIwZW1haWwlMjBtYXJrZXRpbmclMjBtYWRlJTIwZWFzeSUyM

GFuZCUyMGZ1biUyMiUzRSUzQ2ltZyUyMHNyYyUzRCUyMmh0dHBzJTNBJTJGJTJGZWVwLmlvJTJGbWMtY2RuLWl

tYWdlcyUyRnRlbXBsYXRlX2ltYWdlcyUyRmJyYW5kaW5nX2xvZ29fdGV4dF9kYXJrX2R0cC5zdmclMjIlM0UlM0MlMkZ

hJTNFJTNDJTJGcCUzRSUwQSUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUzQyUyRmR

pdiUzRSUwQSUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUzQyUyRmRpdiUzRSUwQSUyMCUyMCUyMCUyMCUz
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xjaGltcC5jb20lMkZqcyUyRm1jLXZhbGlkYXRlLmpzJyUzRSUzQyUyRnNjcmlwdCUzRSUzQ3NjcmlwdCUyMHR5cGUlM
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Procida/ 1 Esercizi sul futuro con Galimberti

Un' analisi senza sconti sull' impatto di tecnica e tecnologia sulla società

contemporanea. Con la lectio magistralis di Umberto Galimberti, in

programma oggi al Procida Hall (ore 17.30, ingresso gratuito, info

www.procida2022), si chiude il percorso di "Esercizi sul futuro. Dialoghi su

contemporaneità e antropocene", promosso da Innovation Village per

Procida Capitale Italiana della Cultura 2022.

L' incontro sarà moderato Francesca Cocco e Amleto Picerno, ceo della

Medaarch. Previsti gli interventi di Dino Ambrosino e Agostino Riitano.

La Repubblica (ed. Napoli)

Innovation Village
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CS_Procida 2022, c' è Galimberti: "Così la tecnica sta cambiando il mondo"

(AGENPARL) - gio 17 novembre 2022 [Accounting Email Header (1).png]

COMUNICATO STAMPA Procida 2022, c' è Galimberti: "Così la tecnica sta

cambiando il mondo" Sabato 19 novembre alle 17.30 l' ultimo incontro della

rassegna "Esercizi sul futuro. Dialoghi su contemporaneità e antropocene"

La dittatura degli smartphone nell' era del voler apparire a tutti i costi. La

pervasività delle nuove tecnologie e le loro conseguenze sull' essere umano

e sulla sua dimensione emotiva. L' opportunità di un nuovo paradigma in

grado di preservare le sorti del pianeta, anche attraverso la cura delle

relazioni e di ciò che ci circonda. Con una lectio magistralis di Umberto

Galimberti, in programma sabato 19 novembre al Procida Hall (ore 17.30,

ingresso gratuito, info www.procida2022), si chiude il percorso di "Esercizi

sul futuro. Dialoghi su contemporaneità e antropocene", promosso da

Innovation Village per Procida Capitale Italiana della Cultura 2022. Già

docente ordinario di antropologia culturale, filosofia della storia, psicologia

generale e psicologia dinamica all' Università Cà Foscari di Venezia, dal 1985

membro ordinario dell' International Association of Analytical Psychology,

autore prolifico di saggi in grado di leggere il presente e anticipare gli scenari futuri, Galimberti si interrogherà sul

ruolo esercitato dalla tecnica nei confronti della condizione dell' uomo di inizio millennio e sulle possibili

conseguenze del predominio delle tecnologie per le sorti del pianeta. "Per chiudere il ciclo di 'Esercizi su Futuro'

abbiamo scelto di riportare lo sguardo sull' uomo. Dopo esserci spinti ai confini dello spazio e del mondo, dopo aver

parlato di una tecnologia che può aiutare l' uomo in un mondo più sostenibile, e infine dopo aver adottato il punto di

vista di un virus per raccontare le contraddizioni del nostro rapporto con gli ecosistemi che abbiamo stravolto, ci

ritroviamo ad affrontare la più importante delle questioni: chi siamo e come stiamo. E chi meglio di Umberto

Galimberti per accompagnarci in questa riflessione?", spiega Francesca Cocco, program manager Innovation Village,

che introdurrà l' incontro insieme ad Amleto Picerno, ceo della Medaarch. "Con i nostri Esercizi sul Futuro - sottolinea

il direttore di Procida 2022, Agostino Riitano - abbiamo esplorato le questioni fondamentali della nostra

contemporaneità, avvicinando al grande pubblico temi straordinariamente attuali, con un linguaggio accessibile e

stimolante, in linea con l' intero percorso di Procida Capitale Italiana della Cultura". [Umberto Galimberti.jpg]

Agenparl
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Dittatura degli smartphone, Lectio Magistralis di Umberto Galimberti a Procida sabato 19.

La dittatura degli smartphone nell' era del voler apparire a tutti i costi. La

pervasività delle nuove tecnologie e le loro conseguenze sull' essere umano

e sulla sua dimensione emotiva. L' opportunità di un nuovo paradigma in

grado di preservare le sorti del pianeta, anche attraverso la cura delle

relazioni e di ciò che ci circonda. Con una lectio magistralis di Umberto

Galimberti, in programma sabato 19 novembre al Procida Hall (ore 17.30,

ingresso gratuito, info www.procida2022), si chiude il percorso di "Esercizi

sul futuro. Dialoghi su contemporaneità e antropocene", promosso da

Innovation Village per Procida Capitale Italiana della Cultura 2022. Galimberti

si interrogherà sul ruolo esercitato dalla tecnica nei confronti della

condizione dell' uomo di inizio millennio e sulle possibili conseguenze del

predominio delle tecnologie per le sorti del pianeta. "Per chiudere il ciclo di

'Esercizi su Futuro' abbiamo scelto di riportare lo sguardo sull' uomo. Dopo

esserci spinti ai confini dello spazio e del mondo, dopo aver parlato di una

tecnologia che può aiutare l' uomo in un mondo più sostenibile, e infine dopo

aver adottato il punto di vista di un virus per raccontare le contraddizioni del

nostro rapporto con gli ecosistemi che abbiamo stravolto, ci ritroviamo ad affrontare la più importante delle

questioni: chi siamo e come stiamo. E chi meglio di Umberto Galimberti per accompagnarci in questa riflessione?",

spiega Francesca Cocco, program manager Innovation Village, che introdurrà l' incontro insieme ad Amleto Picerno,

ceo della Medaarch. "Con i nostri Esercizi sul Futuro - sottolinea il direttore di Procida 2022, Agostino Riitano -

abbiamo esplorato le questioni fondamentali della nostra contemporaneità, avvicinando al grande pubblico temi

straordinariamente attuali, con un linguaggio accessibile e stimolante, in linea con l' intero percorso di Procida

Capitale Italiana della Cultura". (ANSA).

Gazzetta di Napoli

Innovation Village
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Procida 2022, c' è Galimberti: "Così la tecnica sta cambiando il mondo"

Procida (Na) - La dittatura degli smartphone nell' era del voler apparire a tutti

i costi. La pervasività delle nuove tecnologie e le loro conseguenze sull'

essere umano e sulla sua dimensione emotiva. L' opportunità di un nuovo

paradigma in grado di preservare le sorti del pianeta, anche attraverso la cura

delle relazioni e di ciò che ci circonda. Con una lectio magistralis di Umberto

Galimberti, in programma sabato 19 novembre al Procida Hall (ore 17.30,

ingresso gratuito, info www.procida2022), si chiude il percorso di "Esercizi

sul futuro. Dialoghi su contemporaneità e antropocene", promosso da

Innovation Village per Procida Capitale Italiana della Cultura 2022. Già

docente ordinario di antropologia culturale, filosofia della storia, psicologia

generale e psicologia dinamica all' Università Cà Foscari di Venezia, dal 1985

membro ordinario dell' International Association of Analytical Psychology,

autore prolifico di saggi in grado di leggere il presente e anticipare gli scenari

futuri, Galimberti si interrogherà sul ruolo esercitato dalla tecnica nei

confronti della condizione dell' uomo di inizio millennio e sulle possibili

conseguenze del predominio delle tecnologie per le sorti del pianeta. " Per

chiudere il ciclo di 'Esercizi su Futuro' abbiamo scelto di riportare lo sguardo sull' uomo. Dopo esserci spinti ai confini

dello spazio e del mondo, dopo aver parlato di una tecnologia che può aiutare l' uomo in un mondo più sostenibile, e

infine dopo aver adottato il punto di vista di un virus per raccontare le contraddizioni del nostro rapporto con gli

ecosistemi che abbiamo stravolto, ci ritroviamo ad affrontare la più importante delle questioni: chi siamo e come

stiamo. E chi meglio di Umberto Galimberti per accompagnarci in questa riflessione?", spiega Francesca Cocco,

program manager Innovation Village, che introdurrà l' incontro insieme ad Amleto Picerno, ceo della Medaarch. " Con

i nostri Esercizi sul Futuro - sottolinea il direttore di Procida 2022, Agostino Riitano - abbiamo esplorato le questioni

fondamentali della nostra contemporaneità, avvicinando al grande pubblico temi straordinariamente attuali, con un

linguaggio accessibile e stimolante, in linea con l' intero percorso di Procida Capitale Italiana della Cultura".

Anteprima 24 

Innovation Village
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A Procida 2022 lectio magistralis di Umberto Galimberti

(ANSA) - NAPOLI, 16 NOV - La dittatura degli smartphone nell' era del voler

apparire a tutti i costi. La pervasività delle nuove tecnologie e le loro

conseguenze sull' essere umano e sulla sua dimensione emotiva. L'

opportunità di un nuovo paradigma in grado di preservare le sorti del pianeta,

anche attraverso la cura delle relazioni e di ciò che ci circonda. Con una

lectio magistralis di Umberto Galimberti, in programma sabato 19 novembre

al Procida Hall (ore 17.30, ingresso gratuito, info www.procida2022), si

chiude il percorso di "Esercizi sul futuro. Dialoghi su contemporaneità e

antropocene", promosso da Innovation Village per Procida Capitale Italiana

della Cultura 2022. Galimberti si interrogherà sul ruolo esercitato dalla

tecnica nei confronti della condizione dell' uomo di inizio millennio e sulle

possibili conseguenze del predominio delle tecnologie per le sorti del

pianeta. "Per chiudere il ciclo di 'Esercizi su Futuro' abbiamo scelto di

riportare lo sguardo sull' uomo. Dopo esserci spinti ai confini dello spazio e

del mondo, dopo aver parlato di una tecnologia che può aiutare l' uomo in un

mondo più sostenibile, e infine dopo aver adottato il punto di vista di un virus

per raccontare le contraddizioni del nostro rapporto con gli ecosistemi che abbiamo stravolto, ci ritroviamo ad

affrontare la più importante delle questioni: chi siamo e come stiamo. E chi meglio di Umberto Galimberti per

accompagnarci in questa riflessione?", spiega Francesca Cocco, program manager Innovation Village, che introdurrà

l' incontro insieme ad Amleto Picerno, ceo della Medaarch. "Con i nostri Esercizi sul Futuro - sottolinea il direttore di

Procida 2022, Agostino Riitano - abbiamo esplorato le questioni fondamentali della nostra contemporaneità,

avvicinando al grande pubblico temi straordinariamente attuali, con un linguaggio accessibile e stimolante, in linea

con l' intero percorso di Procida Capitale Italiana della Cultura". (ANSA).

Ansa

Innovation Village
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Procida 2022, c' è Galimberti: "Così la tecnica sta cambiando il mondo"

PROCIDA - La dittatura degli smartphone nell' era del voler apparire a tutti i

costi. La pervasività delle nuove tecnologie e le loro conseguenze sull'

essere umano e sulla sua dimensione emotiva. L' opportunità di un nuovo

paradigma in grado di preservare le sorti del pianeta, anche attraverso la cura

delle relazioni e di ciò che ci circonda. Con una lectio magistralis di Umberto

Galimberti, in programma sabato 19 novembre al Procida Hall (ore 17. 30,

ingresso gratuito, info www.procida2022), si chiude il percorso di "Esercizi

sul futuro. Dialoghi su contemporaneità e antropocene", promosso da

Innovation Village per Procida Capitale Italiana della Cultura 2022. Già

docente ordinario di antropologia culturale, filosofia della storia, psicologia

generale e psicologia dinamica all' Università Cà Foscari di Venezia, dal 1985

membro ordinario dell' International Association of Analytical Psychology,

autore prolifico di saggi in grado di leggere il presente e anticipare gli scenari

futuri, Galimberti si interrogherà sul ruolo esercitato dalla tecnica nei

confronti della condizione dell' uomo di inizio millennio e sulle possibili

conseguenze del predominio delle tecnologie per le sorti del pianeta. "Per

chiudere il ciclo di 'Esercizi su Futuro' abbiamo scelto di riportare lo sguardo sull' uomo. Dopo esserci spinti ai confini

dello spazio e del mondo, dopo aver parlato di una tecnologia che può aiutare l' uomo in un mondo più sostenibile, e

infine dopo aver adottato il punto di vista di un virus per raccontare le contraddizioni del nostro rapporto con gli

ecosistemi che abbiamo stravolto, ci ritroviamo ad affrontare la più importante delle questioni: chi siamo e come

stiamo. E chi meglio di Umberto Galimberti per accompagnarci in questa riflessione?", spiega Francesca Cocco,

program manager Innovation Village, che introdurrà l' incontro insieme ad Amleto Picerno, ceo della Medaarch. "Con

i nostri Esercizi sul Futuro - sottolinea il direttore di Procida 2022, Agostino Riitano - abbiamo esplorato le questioni

fondamentali della nostra contemporaneità, avvicinando al grande pubblico temi straordinariamente attuali, con un

linguaggio accessibile e stimolante, in linea con l' intero percorso di Procida Capitale Italiana della Cultura". Procida

2022 è un progetto del Comune di Procida, sostenuto dal MiC e dalla Regione Campania con i fondi a valere sul POC

Campania 2014-2020. Main sponsor è Voiello; gold partner Anm, Asl Napoli 2 Nord, Caremar, Eav, Snav e Trenitalia;

bronze partner Coldiretti Campania e Marina di Procida. Media partner è Rai

Napoli Village

Innovation Village
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Procida 2022, c'è Galimberti: Così la tecnica sta cambiando il mondo

Redazione Napolitan

La dittatura degli smartphone nell'era del voler apparire a tutti i costi. La

pervasività delle nuove tecnologie e le loro conseguenze sull'essere umano

e sulla sua dimensione emotiva. L'opportunità di un nuovo paradigma in

grado di preservare le sorti del pianeta, anche attraverso la cura delle

relazioni e di ciò che ci circonda. Con una lectio magistralis di Umberto

Galimberti, in programma sabato 19 novembre al Procida Hall (ore 17.30,

ingresso gratuito, info www.procida2022 ), si chiude il percorso di Esercizi

sul futuro. Dialoghi su contemporaneità e antropocene , promosso da

Innovation Village per Procida Capitale Italiana della Cultura 2022. Già

docente ordinario di antropologia culturale, filosofia della storia, psicologia

generale e psicologia dinamica all'Università Cà Foscari di Venezia, dal 1985

membro ordinario dell'International Association of Analytical Psychology,

autore prolifico di saggi in grado di leggere il presente e anticipare gli scenari

futuri, Galimberti si interrogherà sul ruolo esercitato dalla tecnica nei

confronti della condizione dell'uomo di inizio millennio e sulle possibili

conseguenze del predominio delle tecnologie per le sorti del pianeta. Per

chiudere il ciclo di Esercizi su Futuro' abbiamo scelto di riportare lo sguardo sull'uomo. Dopo esserci spinti ai confini

dello spazio e del mondo, dopo aver parlato di una tecnologia che può aiutare l'uomo in un mondo più sostenibile, e

infine dopo aver adottato il punto di vista di un virus per raccontare le contraddizioni del nostro rapporto con gli

ecosistemi che abbiamo stravolto, ci ritroviamo ad affrontare la più importante delle questioni: chi siamo e come

stiamo. E chi meglio di Umberto Galimberti per accompagnarci in questa riflessione? , spiega Francesca Cocco ,

program manager Innovation Village, che introdurrà l'incontro insieme ad Amleto Picerno , ceo della Medaarch. Con i

nostri Esercizi sul Futuro sottolinea il direttore di Procida 2022, Agostino Riitano abbiamo esplorato le questioni

fondamentali della nostra contemporaneità, avvicinando al grande pubblico temi straordinariamente attuali, con un

linguaggio accessibile e stimolante, in linea con l'intero percorso di Procida Capitale Italiana della Cultura .

ADVERTISEMENT

napolitan.it
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Procida docet: il processo conta più del prodotto

44 progetti, 330 giorni di programmazione, 240 artisti, 40 opere originali, 8

spazi culturali rigenerati e 480 le persone iscritte al programma di

volontariato. Procida Capitale Italiana della Cultura 2022 ha dato il via a uno

dei processi di innovazione sociale e culturale più riuscito degli ultimi anni.

Un progetto che non riguarda solo la nomina a Capitale, ma che ha rimesso

al centro le persone e ha dimostrato quanto vale il lavoro di rete La

ricordiamo come " L' isola di Arturo ", dove la scrittrice Elsa Morante

ambienta il suo racconto: la storia di un ragazzo, orfano di madre. Arturo

trascorre l' adolescenza a Procida mentre aspetta il ritorno del padre. O

ancora come l' isola di Massimo Troisi , protagonista del film "Il Postino". E

28 anni dopo le riprese del capolavoro cinematografico diretto da Michael

Radford il ricordo dell' attore torna sull' isola con una mostra collettiva di arte

contemporanea dedicata a lui: " Il Postino dietro le quinte. I volti di Massimo

Troisi ". Questa è un' isola straordinaria che ci regala da un lato la bellezza di

un tempo che rimane fermo e dall' altro l' esperienza di uno dei processi di

innovazione sociale e culturale più riuscito degli ultimi anni. L' abbiamo

raccontato qui " Procida, da capitale della cultura ad hub culturale Procida è un modello riuscito che è stato in grado

di avviare, sin dalla redazione del dossier per la candidatura a Capitale della Cultura, un partecipatissimo percorso di

co-creazione collettiva, che ha coinvolto isolani e cittadini temporanei. «Prima isola a candidarsi e prima a vincere,

aveva la responsabilità di rappresentare l' Italia dei borghi e delle isole, quell' Italia minore che - per patrimonio

materiale e immateriale - ha invece tutte le carte in regola per affermarsi, trainando la rinascita culturale del Sud e

disegnando nuove traiettorie d' innovazione culturale che possano compiere il senso di un' utopia. Quell' utopia a

Procida si è compiuta», dice Agostino Riitano, direttore di Procida Capitale. Un processo insomma che non riguarda

solo la nomina a Capitale Italiana della cultura 2022 ma che ha rimesso al centro le persone partendo dalla

consapevolezza che il percorso fatto in rete ha più valore del risultato finale e che mai bisogna guardare solo dentro

i propri confini. Come il progetto "Echi delle Distanze", una rassegna musicale andata in scena da maggio a

settembre, curata da Marco Stangherlin di Wakeupandream. «La scelta», spiega Annapaola Di Paolo , produttrice

esecutiva del progetto, «è stata quella di non fare grandi eventi pop, quindi con nomi già conosciuti, ma fare tante

piccole attività per portare gli artisti dalle isole del mondo a Procida. Qui abbiamo avuto artisti di undici nazionalità

diverse che non hanno solo fatto concerti, ma hanno interagito con la comunità locale attraverso laboratori e

momenti di incontro sulla condizione di abitanti delle isole che accomuna gli abitanti di Procida e delle isole del

Mediterraneo e del mondo . Per Echi delle Distanze, che si chiama così proprio perché sono sbarcati sull' isola voci,

vita.it
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ritmi e tradizioni da posti lontani, abbiamo realizzato 6 laboratori partecipati, coinvolgendo attivamente circa 200

persone tra abitanti e cittadini temporanei». Lo scorso maggio, ad esempio, la rassegna è stata aperta da "Small

Island Big Song", un collettivo che raccoglie musicisti, artisti e attivisti provenienti dalle isole dell' Oceano Pacifico e

Indiano a rischio di spopolamento e scomparsa per l' innalzamento del livello del mare. Obiettivo: lanciare insieme

un grido di allarme sugli effetti del climate change e sulla crisi ambientale che minaccia il pianeta. O ancora lo

scorso settembre è stato il turno del workshop del musicista e musicologo olandese Yuri Landman che ha aiutato gli

abitanti dell' isola a costruire strumenti a corda e arpe giganti utilizzando il legno di gozzi procidani dismessi per

conciliare cultura del riciclo e creatività artistica. «Procida è un luogo speciale», dice l' artista. «Abbiamo costruito 12

strumenti, 2 arpe dalle vecchie barche e 10 cetre. E tutti i partecipanti hanno portato a casa i loro strumenti, così

hanno un bel ricordo e possono suonarli. Il mio workshop è durato 10 giorni e il gruppo era composto da persone

molto giovani e fino ai 70 anni. Per me è stato così speciale riunirli nel concerto del primo settembre, quando

abbiamo suonato insieme per un concerto pubblico». Ma a Procisa è stata la cultura il motore di tutto , e ha messo in

relazione le persone. È quello che è accaduto, tra gli altri, con " Procida HaC(k)ultura ", un evento che si è tenuto gli

scorsi 15 e 16 ottobre, che ha aperto uno spazio di progettazione e confronto attorno ad alcune sfide lanciate da

imprese ed enti pubblici sui temi culturali, ambientali, di mobilità e di innovazione sociale, nato per maturare visioni di

un futuro sostenibile proponendo soluzioni cantierabili con il supporto della tecnologia. «Procida HaC(k)ultura», dice

Francesca Cocco , responsabile dei progetti di Innovation Village, «è stato un vero successo. Hanno partecipato

oltre 60 tra ingegneri, studenti, chimici, biologi, artisti, imprenditori, designers, programmatori digitali da tutta Italia».

Dai tavoli è nata per esempio l' idea di un' app che incentiva i cittadini a usare il trasporto pubblico attraverso un

meccanismo di premialità o ancora una piattaforma che aiuta le famiglie nobiliari dell' isola a costruire una

narrazione accattivante sul proprio ruolo culturale nella storia. «Io credo», chiosa Cocco, «che questi progetti siano

un grande respiro di innovazione per l' isola di Procida, ma penso anche che siano un grande esempio e possano

essere esportati in altri territori». Certo è che Procida Capitale Italiana della Cultura rappresenta un riscatto per tutto il

Mezzogiorno: «Siamo pieni di orgoglio», dice Rosanna Romano, direttrice generale per le Politiche Culturali e il

Turismo della regione Campania. «Ma non credo che questo valga solo per i cittadini campani. Procida è una

rivincita per tutti quei comuni del Sud Italia, piccoli o anche meno piccoli, a cui non è mai stata riconosciuta forza

culturale o capacità organizzative . Certamente sono state, nel corso dei secoli, apprezzate personalità artistiche e

grandi scrittori meridionali. Ma grazie a Procida abbiamo fatto un passo avanti: non il singolo, ma la collettività -

quindi l' insieme dei cittadini - rappresenta una base culturale forte e si fa portatrice attraverso varie proposte di

questa ricchezza. Una collettività che è stata capace di lavorare insieme. Procida è davvero un lavoro corale ben

riuscito che si fonda sulla collaborazione tra tantissimi attori: le istituzioni, le associazioni

vita.it
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locali, i cittadini, il mondo universitario, i cittadini temporanei che hanno soggiornano e soggiornano sull' isola». L'

anno di Procida Capitale si sta per concludere, eppure la percerzione è che invece siamo solo all' inizo: «Procida»,

continua Romano, «lancia un messaggio chiaro e intriso di consapevolezza: la cultura ha un' enorme capacità

generativa, non ha vincoli. Chi pensava che il capitale culturale fosse la somma delle eccellenze è rimasto deluso.

La forza sta nell' insieme e nella visione di questo insieme. E quindi il coinvolgimento del mondo del Mediterraneo, la

multiculturalità, la ricchezza dei sogni, la partecipazione dei giovani e il dialogo con le nuove generazioni. Procida

insegna ad investire sulla rete, sulla collaborazione, sulla creazione di una comunità che accoglie tutti: i giovani, gli

immigrati, le donne, i fragili. E lascia anche un messaggio per la tutela ambientale, ci insegna ad aprirci agli altri

senza che il territorio venga cannibalizzato». Foto 1,2,3 credit Antonello De Rosa; foto 4 e 5 credit Orlando Faiola

vita.it
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Innovazione , la strada percorribile per un futuro sostenibile

Un futuro sostenibile passa soprattuto attraverso l' innovazione. Intuizioni

che diventano progetti per migliorare la qualità della vita delle persone e dell'

ambiente Cosa significa, ai nostri giorni innovazione ? È una domanda

complicata che passa attraverso le pressanti e urgenti necessità del nostro

mondo. Non significa soltanto andare avanti, ma farlo tenendo conto di varie

necessità comprese quelle del rapporto tra uomo e ambiente o dell'

inclusione, procedendo a piccoli passi nella costruzione di una vita a misura

d' uomo; in un mondo che nonostante una tecnologia esasperata, presenta

ancora molti problemi. È quello che si propone l' Innovation Village la fiera

evento sull' innovazione, prodotta e commercializzata in esclusiva di

Knowledge for Business , che ha come obiettivo principale quello di

promuovere lo scambio di fabbisogni, idee e conoscenze tra i soggetti

pubblici e privati che compongono l' Ecosistema dell' Innovazione. Lo scopo

è quello di co-progettare soluzioni tecnologiche innovative e funzionali,

attraverso la creazione di circuiti collaborativi fra ricerca e imprese in ottica

di Open Innovation. L' attenzione in particolare è focalizzata sui nuovi

scenari di impresa 4.0, ed economia circolare nei diversi settori di applicazione: agrifood, automotive e trasporti, beni

culturali, blue growth, edilizia sostenibile, energia e ambiente, industria creativa, istruzione, IC/IT/IOT, manifattura

digitale e avanzata, materiali, tecnologie per la salute, sicurezza e social innovation. Ogni anno vengono premiate le

star up più innovative, che danno un significato reale al miglioramento della qualità della vita delle persone. " Siamo

felici di questa settima edizione nella quale abbiamo avuto 2400 presenze, di cui circa 900 partecipanti in

rappresentanza di imprese, startup e spinoff; 40 convegni e workshop; 110 progetti di innovazione presentati; 250

startup coinvolte. Sono numeri che ci fanno capire che la manifestazione è diventata un network di riferimento per l'

innovazione del Sud e più in generale di tutta Italia, potendo contare su un "award" che ha chiamato a raccolta oltre

duecento innovatori da ogni regione " racconta Annamaria Capodanno direttrice dell' Innovation Village Oltre al

vincitore con il progetto Mosaic , ci sono state decine di innovazioni degno di nota: " Alcune hanno attirato l'

attenzione internazionale " - racconta la direttrice: " Sicuramente Bugslife, che sviluppa e vende tecnologie che

permettono l' allevamento di insetti su scala industriale con impianti di "mosca soldato" che bioconvertono i

sottoprodotti delle lavorazioni agroindustriali in prodotti a valore aggiunto come mangimi e fertilizzanti sostenibili.

Green Conservation dei Beni Culturali, vincitore della sezione "La cultura non Isola", è un progetto svolto in

collaborazione con Fondazione Territorio Italia e con i Green Heroes che ha come obiettivo la sensibilizzazione

della gestione del patrimonio culturale Italiano attraverso l' utilizzo di sistemi diserbanti ecosostenibili. Un sistema

totalmente naturale che non

ilgiornale.it
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contiene sostanze nocive poiché gli ingredienti sono interamente di origine vegetale e ricavati da ingredienti

recuperati dallo spreco alimentare. The Running Republic, vincitore dell' IV Award "Phygital Sustainability Expo", è la

community per creare, personalizzare e vendere abbigliamento sportivo sostenibile guadagnando un fee per la tua

creatività; e GreenApp - Innovative Agriculture, nata a Benevento dall' idea di produrre nuovi materiali innovativi ed

ecosostenibili per il trattamento dei terreni agricoli ". Grande attenzione anche al risparmio energetico: " È stato

presentato il progetto Ecolumiere sfrutta l' utilizzo di lampadine nativamente intelligenti (nessuna modifica all'

impianto e nessuna centralina) e punta a consentire, tramite l' utilizzo automatico in maniera intelligente delle

sorgenti luminose, un significativo efficientamento energetico e la riduzione delle emissioni di CO2 equivalenti

legate all' illuminazione; The Laundry of Future si occupa invece della produzione di nuovi elettrodomestici per la

cura del bucato (lavaggio, asciugatura, eliminazione delle pieghe dei tessuti) capaci di procurare grandi vantaggi per

le famiglie e per l' ambiente ". Tra tutte queste preziose proposte ha vinto però anche l' inclusione, con il progetto

Mosaic. A ritirare il premio, Matteo Valoriani , il Ceo della start-up Fifth Ingenium , che ha presentato cubi interattivi e

luminosi che, progettati in collaborazione gli insegnanti, possono favorire l' inclusione scolastica di alunni con

disabilità, e sono utilizzabili anche dall' intera classe della scuola primaria. Come ha avuto l' idea dei cubi Mosaic e

che funzione hanno per i bambini? "Il team dietro FifthIngenium lavora da oltre 10 anni con bambini con autismo e

disturbi cognitivi. Circa 5 anni fa siamo stati coinvolti da Fondazione Cariplo a pensare nuove soluzioni per il mondo

scolastico e quello è stato il momento dove abbiamo deciso di combinare le nostre esperienze con anche quelle

degli altri partner del progetto per dare vita a Mosaic". L' inclusione, soprattutto nei bambini, si raggiunge anche e

soprattutto giocando. Ci racconta meglio in cosa sono innovativi i suoi cubi, rispetto ad altri giochi presenti sul

mercato. "Mosaic è uno strumento pensato per l' inclusione scolastica di alunni autistici o con disabilità cognitive,

attraverso la formazione dei docenti e l' utilizzo di oggetti interattivi personalizzabili e programmabili. Mosaic si basa

su tre elementi chiave: oggetti smart, formazione, attività personalizzabili. Il kit è composto da oggetti interattivi

altamente personalizzabili e programmabili in base alle esigenze e inclinazioni dell' alunno, da utilizzare per svolgere

attività ludico didattiche mirate insieme ai compagni di classe.e webinar) che in presenza. Il corso è riconosciuto dal

Miur (25 le ore certificate) e mira ad aumentare la comprensione degli alunni con autismo, oltre che a formare sull'

utilizzo degli smart object e dei portali di gestione e programmazione. Infine, un set di attività già preconfigurate

ideate dagli esperti del team, con numerosi spunti di personalizzazione.Tutto questo rende Mosaic un prodotto

molto diverso dai tradizionali giochi o altre soluzioni sul mercato perché oltre a combinare gli aspetti ludici con quelli

educativi, offre la possibilità di personalizzare il tutto sulle esigenze del bambino e di formare in modo attivo i

docenti". Quanto è importante per la nostra società migliorare la qualità di vita soprattutto per quanto riguarda la

disabilità? "Credo che il livello di sviluppo di una società si misuri dalla capacità di non abbandonare

ilgiornale.it
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le persone con difficoltà allontandosi dalla logica "Far West" dove conta solo fortuna e capacità individuale.

Approcciare con occhi diversi la disabilità e insegnare l' inclusività fin da piccoli aiuta non solo a creare una società

migliore ma favorisce anche una crescita personale che porterà i bambini ad avere una mentalità più aperta e anche

più propensa a nuove idee e prospettive". Commenti Nessun commento

ilgiornale.it
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Innovation Village a Napoli, Huawei premia quattro start-up innovative

Huawei è tra gli sponsor di Innovation Village, evento sull'innovazione nel Sud Italia organizzato da Knowledge for
Business e promosso da Regione

Huawei è tra gli sponsor di Innovation Village , evento sull'innovazione nel

Sud Italia organizzato da Knowledge for Business e promosso da Regione

Campania, al via mercoledì presso il Centro Congressi di Città della Scienza a

Napoli. In qualità di partner tecnologico della manifestazione, Huawei ha

messo a disposizione le tecnologie, gli apparati e i device a supporto della

realizzazione dell'evento, garantendo un supporto tecnologico per il servizio

di reception e l'integrazione tra fisico e virtuale attraverso i propri strumenti di

videoconferenza, nonché la possibilità di ottimizzare la copertura Wi-Fi della

Città della Scienza con Access Point veloci. La sessione del 27 ottobre alle

16:15 presso la Sala Archimede, L'Ecosistema Huawei: in Campania, for

Campania, vedrà l'intervento di Eduardo Perone, VP Business Development,

Huawei Western Europe, il quale illustrerà le iniziative con le quali Huawei

contribuisce alla trasformazione digitale e sostenibile di Regione Campania:

in materia di  t rasfer imento di  competenze digital i  attraverso la

collaborazione con Fondazione Cultura & Innovazione grazie alla quale il

programma Huawei ICT Academy è approdato in 21 scuole della regione

raggiungendo circa 3000 studenti; nell'ambito della salvaguardia dell'ambiente e della biodiversità con il progetto

Guardiani della Natura, portato all'interno dell'Oasi Riserva Naturale di Astroni grazie alla collaborazione con il WWF;

con il supporto tecnico e finanziario alla crescita di start-up innovative attraverso il programma Acceleration For

Change. Al termine della sessione e alla presenza dell'Assessore con delega alla Ricerca, Innovazione e Startup della

Regione Campania Valeria Fascione, la premiazione di quattro start-up innovative, selezionate da Huawei in

collaborazione con SPICI (Società per l'Innovazione, la Cooperazione e l'Internazionalizzazione), che si sono

aggiudicate il Huawei Business Acceleration Award 2022: la napoletana Logogramma, con AI.CODIUM, una

piattaforma basata su AI per la creazione di assistenti vocali general purpose in grado di interagire in linguaggio

naturale con gli utenti e di compiere azioni che rispondono ai loro bisogni, in diversi domini di conoscenza; la

siciliana SmartIsland con SmartFarm, una piattaforma modulare per il controllo della filiera agricola attraverso

tecnologie di intelligenza e visione artificiali, capace di raccogliere ed elaborare dati sia visivi che analitici; la veneta

Urbana con la sua piattaforma IoT per la realizzazione di soluzioni end-to-end, dall'hardware al sofware, nei mercati

di riferimento; la trentina Blue Tensor con Eyerus, una piattaforma di ispezione visiva e riconoscimento di oggetti

costituita da un sistema modulare di acquisizione e gestione delle immagini basato su Deep Learning. I premi, per un

valore totale di 121.000 euro, consistono in voucher per l'utilizzo dei servizi della nuova piattaforma europea Huawei

Cloud, annunciata di recente in occasione del Huawei Connect Europe 2022 di Parigi.

adnkronos.com
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Innovation Village a Napoli, Huawei premia quattro start-up innovative

(Adnkronos) - Huawei è tra gli sponsor di Innovation Village, evento sull'innovazione nel Sud Italia organizzato da
Knowledge for Business e promosso da Regione Campania, al via mercoledì presso il Centro Congressi di Città della
Scienza a Napoli. In qualità di partner tecnologico della manifestazione, Huawei ha messo a disposizione le
tecnologie, gli apparati e i device a supporto della realizzazione dell'evento, garantendo un supporto tecnologico per
il servizio di reception e l'integrazione t

(Adnkronos) - Huawei è tra gli sponsor di Innovation Village, evento

sull'innovazione nel Sud Italia organizzato da Knowledge for Business e

promosso da Regione Campania, al via mercoledì presso il Centro Congressi

di Città della Scienza a Napoli. In qualità di partner tecnologico della

manifestazione, Huawei ha messo a disposizione le tecnologie, gli apparati e

i device a supporto della realizzazione dell'evento, garantendo un supporto

tecnologico per il servizio di reception e l'integrazione tra fisico e virtuale

attraverso i propri strumenti di videoconferenza, nonché la possibilità di

ottimizzare la copertura Wi-Fi della Città della Scienza con Access Point

veloci. La sessione del 27 ottobre alle 16:15 presso la Sala Archimede,

'L'Ecosistema Huawei: in Campania, for Campania', vedrà l'intervento di

Eduardo Perone, VP Business Development, Huawei Western Europe, il quale

illustrerà le iniziative con le quali Huawei contribuisce alla trasformazione

digitale e sostenibile di Regione Campania: in materia di trasferimento di

competenze digitali attraverso la collaborazione con Fondazione Cultura &

Innovazione grazie alla quale il programma 'Huawei ICT Academy' è

approdato in 21 scuole della regione raggiungendo circa 3000 studenti; nell'ambito della salvaguardia dell'ambiente

e della biodiversità con il progetto 'Guardiani della Natura', portato all'interno dell'Oasi Riserva Naturale di Astroni

grazie alla collaborazione con il WWF; con il supporto tecnico e finanziario alla crescita di start-up innovative

attraverso il programma 'Acceleration For Change'. Al termine della sessione e alla presenza dell'Assessore con

delega alla Ricerca, Innovazione e Startup della Regione Campania Valeria Fascione, la premiazione di quattro start-

up innovative, selezionate da Huawei in collaborazione con SPICI (Società per l'Innovazione, la Cooperazione e

l'Internazionalizzazione), che si sono aggiudicate il 'Huawei Business Acceleration Award 2022': la napoletana

Logogramma, con AI.CODIUM, una piattaforma basata su AI per la creazione di assistenti vocali general purpose in

grado di interagire in linguaggio naturale con gli utenti e di compiere azioni che rispondono ai loro bisogni, in diversi

domini di conoscenza; la siciliana SmartIsland con SmartFarm, una piattaforma modulare per il controllo della filiera

agricola attraverso tecnologie di intelligenza e visione artificiali, capace di raccogliere ed elaborare dati sia visivi che

analitici; la veneta Urbana con la sua piattaforma IoT per la realizzazione di soluzioni end-to-end, dall'hardware al

sofware, nei
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mercati di riferimento; la trentina Blue Tensor con Eyerus, una piattaforma di ispezione visiva e riconoscimento di

oggetti costituita da un sistema modulare di acquisizione e gestione delle immagini basato su Deep Learning. I

premi, per un valore totale di 121.000 euro, consistono in voucher per l'utilizzo dei servizi della nuova piattaforma

europea Huawei Cloud, annunciata di recente in occasione del Huawei Connect Europe 2022 di Parigi.
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Innovation Village a Napoli, Huawei premia quattro start-up innovative

Huawei è tra gli sponsor di Innovation Village, evento sull'innovazione nel

Sud Italia organizzato da Knowledge for Business e promosso da Regione

Campania, al via mercoledì presso il Centro Congressi di Città della Scienza a

Napoli. In qualità di partner tecnologico della manifestazione, Huawei ha

messo a disposizione le tecnologie, gli apparati e i device a supporto della

realizzazione dell'evento, garantendo un supporto tecnologico per il servizio

di reception e l'integrazione tra fisico e virtuale attraverso i propri strumenti di

videoconferenza, nonché la possibilità di ottimizzare la copertura Wi-Fi della

Città della Scienza con Access Point veloci. La sessione del 27 ottobre alle

16:15 presso la Sala Archimede, 'L'Ecosistema Huawei: in Campania, for

Campania', vedrà l'intervento di Eduardo Perone, VP Business Development,

Huawei Western Europe, il quale illustrerà le iniziative con le quali Huawei

contribuisce alla trasformazione digitale e sostenibile di Regione Campania:

in materia di  t rasfer imento di  competenze digital i  attraverso la

collaborazione con Fondazione Cultura & Innovazione grazie alla quale il

programma 'Huawei ICT Academy' è approdato in 21 scuole della regione

raggiungendo circa 3000 studenti; nell'ambito della salvaguardia dell'ambiente e della biodiversità con il progetto

'Guardiani della Natura', portato all'interno dell'Oasi Riserva Naturale di Astroni grazie alla collaborazione con il WWF;

con il supporto tecnico e finanziario alla crescita di start-up innovative attraverso il programma 'Acceleration For

Change'. Al termine della sessione e alla presenza dell'Assessore con delega alla Ricerca, Innovazione e Startup

della Regione Campania Valeria Fascione, la premiazione di quattro start-up innovative, selezionate da Huawei in

collaborazione con SPICI (Società per l'Innovazione, la Cooperazione e l'Internazionalizzazione), che si sono

aggiudicate il 'Huawei Business Acceleration Award 2022': la napoletana Logogramma, con AI.CODIUM, una

piattaforma basata su AI per la creazione di assistenti vocali general purpose in grado di interagire in linguaggio

naturale con gli utenti e di compiere azioni che rispondono ai loro bisogni, in diversi domini di conoscenza; la

siciliana SmartIsland con SmartFarm, una piattaforma modulare per il controllo della filiera agricola attraverso

tecnologie di intelligenza e visione artificiali, capace di raccogliere ed elaborare dati sia visivi che analitici; la veneta

Urbana con la sua piattaforma IoT per la realizzazione di soluzioni end-to-end, dall'hardware al sofware, nei mercati

di riferimento; la trentina Blue Tensor con Eyerus, una piattaforma di ispezione visiva e riconoscimento di oggetti

costituita da un sistema modulare di acquisizione e gestione delle immagini basato su Deep Learning. I premi, per un

valore totale di 121.000 euro, consistono in voucher per l'utilizzo dei servizi della nuova piattaforma europea Huawei

Cloud, annunciata di recente in occasione del Huawei Connect Europe 2022 di Parigi.
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Sicurezza delle analisi garantisce «Robosan»

`Un team di ricercatori universitari durante l' emergenza Covid ha ideato un contenitore biologico per la sanificazione
e la tracciabilità dei campioni

Diletta Capissi

LA STORIA Tra le start up che si sono distinte a Innovation Village Award 2022

c' è sicuramente «Robosan», che ha ricevuto il premio Eit Health Innostars e la

menzione speciale dell' Ordine degli Ingegneri di Napoli. È una start innovativa

che sviluppa il  primo sistema completamente automatizzato per la

sanificazione, la tracciabilità e il confezionamento di contenitori pieni di

campioni biologici.

Un dispositivo che aiuta a ridurre gli errori pre-analitici legati alla logistica dei

campioni, favorendo il livello di sicurezza per tutte le persone coinvolte nelle

fasi di gestione e trasporto, assicurando inoltre la sanificazione sia dei

campioni che del loro contenitore.

IL TEAM «Ci occupiamo di tutta la parte di gestione di un contenitore biologico

di qualunque tipo, in tutte le fasi della logistica.

Dall' accettazione allo smistamento, dalla organizzazione alla sanificazione,

dal confezionamento al tracciamento», spiega Vittorio Trifari, Ceo, 31 anni,

napoletano, assegnista di ricerca in Ingegneria industriale alla Federico II di

Napoli. Del team fanno parte Daniela Terracciano, 47 anni, professore associato di Patologia clinica alla Federico II;

Stanislao Grazioso, 32 anni, di Castellammare di Stabia, ricercatore al dipartimento di Ingegneria industriale della

Federico II; Giuseppe Andrea Fontanelli, 31 anni, di Giugliano, ingegnere dell' automazione, R&D Manager presso S4E

Impianti e Technical director nello spin-off Federico II, Herobots. Insieme hanno vinto il primo premio Start Cup

Campania, e sono stati tra i primi tre classificati del Premio Innovazione 4.0.

LA PANDEMIA «Robosan è nata a valle di un' altra start up, SmartUp - continua Trifari e nell' ambito del Premio

Nazionale Innovazione 2019 ho conosciuto altri due ricercatori della Federico II.

Quando è scoppiata la pandemia abbiamo fatto una sorta di brainstorming in relazione alla gestione e alla

manipolazione dei tamponi. Daniela ci raccontava che, in quel periodo, al Policlinico arrivavano una marea di

campioni di tamponi e c' era grande attenzione alla loro manipolazione di alto rischio biologico. Daniela ci suggerì di

sperimentare un sistema che ottimizzasse l' efficienza di questo processo in sicurezza». Nasce così l' idea di un

sanificatore automatizzato che garantisse l' accettazione e la sterilizzazione delle provette.

Da allora il progetto si è evoluto. «Con l' evoluzione del Covid continua Trifari - l' attenzione si è spostata su due punti

chiave: qualità e gestione del rischio. È stato importante lavorare sulle partnership che avessero un potenziale

interesse verso la distribuzione internazionale». Ma ora che l' emergenza pandemia è in calo, il sistema è ancora

valido? «Il contesto è più ampio, l' obiettivo è dunque migliorare

Il Mattino (ed. Circondario Sud)
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la qualità del servizio di laboratorio. Si può farlo garantendo la tracciabilità, le condizioni di trasporto, la sterilità

dell' ambiente, la sterilizzazione di operazioni tipicamente manuali».

IL PIANO B Nessuno aveva mai pensato a questo sistema? «Esisteva un macchinario che sanificava le provette, noi

facciamo una cosa in più. Confezioniamo le provette per il trasporto e sterilizziamo il contenitore. Creiamo un

ambiente sterile in cui ci siano le provette, un contenitore chiuso che garantisca l' arrivo nei laboratori e il

tracciamento di tutti i contenuti». Il lavoro all' Università non vi basta?

«Abbiamo idee innovative ma anche uno spirito imprenditoriale. Per me è anche un piano B, perché se non si

dovesse concretizzare il percorso accademico, sarei sostanzialmente un precario. Con questa iniziativa ci sarebbe

un altro sbocco professionale». Si dice spesso che gli startupper si innamorino troppo dell' idea. «Se non si parte da

una idea rivoluzionaria non succede niente, accanto a questo ci vuole però l' esperienza. Carpitech ci ha dato

Il Mattino (ed. Circondario Sud)

Innovation Village
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una idea rivoluzionaria non succede niente, accanto a questo ci vuole però l' esperienza. Carpitech ci ha dato

parecchie dritte». In questi anni c' è mai stata la tentazione di andare via da Napoli? Vittorio sorride convinto: «No, ho

messo radici molto profonde, la mia è una battaglia che voglio vincere fino in fondo, per arrivare a costruire una

condizione stabile, anche di tipo imprenditoriale».
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Innovation Village: nella settima edizione, oltre 250 startup coinvolte

Il bilancio della settima edizione di Innovation Village è più che positivo: prossimo evento con Enea per i progetti
nella Rete Enterprise Europe Network.

Il bilancio della settima edizione di Innovation Village è più che positivo:

prossimo evento con Enea per i progetti nella Rete Enterprise Europe

Network Circa 40 convegni e workshop, 2.100 partecipanti nelle due

giornate, 200 speaker, 250 startup coinvolte: questo il bilancio della settima

edizione di Innovation Village, che si è svolta il 27 e 28 Ottobre a Napoli. Ora

la fiera-evento lascia la città partenopea e arriva nel mondo virtuale:

entrando sulla piattaforma Visual.it ( visual.it/innovationvillage ) sarà

possibile fare un viaggio immersivo con il proprio avatar nei 21 progetti

vincitori dell'Innovation Award 2022. Dopo aver ritirato premi in denaro

(cinquantamila euro totali) e facilities varie da parte delle oltre 20 aziende

coinvolte nella manifestazione, gli innovatori accederanno nei prossimi mesi

ad una serie di eventi che avranno l'obiettivo di traghettarli dalla fase

esecutiva del progetto a quella dell'industrializzazione. E si parte subito, con

il primo evento di networking, il Virtual Brokerage Event 2022, il 3 novembre

organizzato con Enea, partner del Consorzio Bridgeconomies della Rete

Enterprise Europe Network , la più grande rete europea che aiuta le Pmi a

crescere, innovarsi e internazionalizzarsi in tutto il mondo. L'evento sarà focalizzato su tecnologie, prodotti e

soluzioni sostenibili e intelligenti che supportino la transizione verde e digitale all'inaugurazione ci sarà una Pitch

Session dedicata ai 16 progetti finalisti dell'Innovation Village Award 2022 . Si proseguirà poi con incontri B2B che

saranno organizzati online dal 4 al 17 novembre 2022 con oltre 400 iscritti, 800 incontri tra imprese, enti di ricerca e

innovatori già prenotati, in rappresentanza di 55 Paesi di tutti i continenti (le iscrizioni sono ancora aperte sul sito

innovationvillage.it ). Tante ancora le iniziative in programma nei prossimi mesi . In primis, l 'attuazione dell'accordo,

raggiunto nel corso della manifestazione, tra CRIB ( Centro di ricerca per Biomateriali Avanzati), Knowledge for

Business - società che organizza Innovation Village - e la startup TecUp , finalizzato a sviluppare un network

nell'ambito della strategia sulla bioeconomia. Anche qui l'obiettivo ambizioso è quello di creare una rete di

infrastrutture tra istituzioni, enti di ricerca e imprese sul tema dei bio materiali bio based, con focus sulla

nanocellulosa batterica. Tessuti e prodotti per la pelle generati da batteri con l'unione di scarti della filiera alimentare

che intendono rivoluzionare il mercato tessile con materiali completamente sostenibili in tutta la catena produttiva.

corrierenazionale.it
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Batteri per produrre nuovi biomateriali dai rifiuti: da Napoli parte la rivoluzione

Roberto Malfatti

Il mondo della ricerca e dell'Università già da tempo si sta concentrando sui

nuovi materiali e biomateriali: una novità arriva da Napoli, dove università,

laboratori di ricerca e start-up già impegnate in questo settore potrebbero

rinnovare completamente il mercato in alcune produzioni specifiche,

partendo dalle 'biofonderie' che riutilizzano materiali di scarto. La nuova

applicazione dei biomateriali sul mercato è data dai batteri: ma come è

possibile tutto ciò? 'Si tratta di una nuova concezione della produzione

industriale, dove gli operai specializzati non sono umani ma entità biologiche,

praticamente batteri ed enzimi, che possono elaborare oggetti' spiega il

professor Paolo Netti , Direttore dell'IIT@CRIB (Centro di ricerca per

Biomateriali Avanzati) e docente dell'Università degli Studi di Napoli Federico

II. 'In pratica possiamo istruire i batteri a produrre qualcosa di buono per noi.

Pensiamo alla natura, ad un seme che dà vita ad un albero - prosegue il

professor Netti - e ora pensiamo ad un altro seme che fa crescere

direttamente una sedia o un tavolo. Ecco cosa potrebbe accadere' . La

sperimentazione sui biomateriali In tal senso, in merito alla sperimentazione

sui biomateriali, Napoli rappresenta un'eccellenza nel panorama mondiale: ' La Federico II è all'avanguardia nella

ricerca in Biologia e Biotecnologia, ma anche Scienze e Materiali nei Processi prodotti, intelligenza artificiale. Inoltre,

rispetto ad altri contesti, a Napoli esiste una tradizione sulla ricerca dei batteri che vivono in situazioni estreme,

come ad esempio la Solfatara. Dunque - aggiunge Paolo Netti - a Napoli si può già produrre partendo dall'inizio con

un processo sostenibile. Partendo dalla selezione del batterio e da progetti spin-off, aziende napoletane già

utilizzano batteri che depositano cellulosa e sono un esempio di ciò che potrebbe avvenire'. Ma come nasce la

sperimentazione? 'Il nostro laboratorio - conferma Marco Abbro, responsabile del laboratorio di ricerca BIOlogic -

sfida lo stereotipo del territorio campano perché generiamo materiali da sostanze di scarto, dai rifiuti. Produciamo

una materia prima, un biofilm che - trattato con metodi completamente sostenibili senza polimeri plastici e prodotti

chimici - ha caratteristiche simili alla pelle animale utilizzata nelle imprese tessili; con altri trattamenti, sempre

naturali, il materiale umido è applicabile alla cosmetica per produrre maschere facciali o gel che sostituiscono le

microplastiche. Materiali totalmente biologici e compostabili, nati in laboratorio, con costi bassi, lavorando sugli

scarti grazie a microorganismi che non sono patogeni, simili al lievito. Il nostro laboratorio si avvale di una

partnership fondamentale con il Centro Interdipartimentale di Ricerca sui Biomateriali dell'Università e Federico II e di

diverse collaborazioni con istituti Cnr, e si è sviluppato a partire da progetti di ricerca finanziati da ministero per lo

Sviluppo economico, università e Regione Campania, alcuni ancora in corso'. 'Quei materiali - precisa Alma Sardo -

vengono generati dagli scarti biologici di
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frutta e verdura, e aiutano a ridurre anche gli sprechi alimentari. I rifiuti vengono, così, trasformati in biofilm'.

Ricerca, competenze e tecnologie specialistiche nel campo dei biomateriali le ha già messe in atto la TecUp, start-up

campana che porta la sua esperienza 'a disposizione del tessuto imprenditoriale, università e laboratori di ricerca'

come precisa il presidente Filippo Ammirati: 'Con Tec-Up lavoriamo in tre aree di interventi. Sui materiali innovativi,

quelli a bassa impronta ecologica e prodotti da processi di recupero e riciclo delle lavorazioni. Nell'applicazione

della messa a punto di processi sostenibili nel settore alimentare. E ancora nella produzione con nuove tecnologie di

manifattura 3D e digital manufacturing. Siamo impegnati nella produzione di nuovi materiali, in particolare una nano

cellulosa prodotta da batteri pensata per il settore tessile, moda e pelletteria, che sta dando buoni risultati per la

sostituzione di fibre originali, ma utile anche per la produzione di oggettistica. Un materiale che offre grandi

prospettive anche nel settore della cosmetica, per eliminare le microplastiche contenute nelle strutture di pomate e

creme, con eventuali applicazioni anche all'industria farmaceutica'.
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Innovation Village Award 2022: «Airlyn by Voicemed» vince Optima Italia

Optima Italia ha partecipato in qualità di main sponsor alla quarta edizione

dell' Innovation Village Award 2022 , il più importante evento sul tema dell'

innovazione e sostenibilità del Meridione. L' Innovation Village Award è la

fiera-evento annuale che valorizza le esperienze di innovazione sostenibile

realizzate nei territori ,  che possano apportare un contributo per il

raggiungimento dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile fissati dall' Agenda

2030 dell' Onu. APPROFONDIMENTI L' ECONOMIA Napoli, l' ambasciatore

del Bahrain all' Innovation Village...

ilmattino.it
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Innovation Village, l' ambasciatore del Bahrain in visita al Distretto Aerospaziale della
Campania

(fonte foto Facebook) Sua Eccellenza l' ambasciatore del Regno del Bahrain

Naser Mohamed Yousef Al Balloshi ha partecipato oggi, giovedì 27 ottobre,

all' Innovation Village 2022, rassegna giunta alla ottava edizione, è divenuta il

principale evento meridionale in tema di innovazione, dedicata al networking

tra mondo della ricerca, sistema delle imprese e Pubblica Amministrazione.

Accolto dal presidente della Fondazione Idis - Città della Scienza Riccardo

Villari e dal presidente del Distretto Aerospaziale della Campania Luigi

Carrino , la visita diplomatica è stata l' occasione per illustrare le potenzialità

del settore aerospazio, con un utile scambio di opinioni sulle opportunità da

cogliere nell' area mediorientale, per cui il Bahrain, nazione che comprende

più di trenta isole del Golfo Persico, funge da naturale porta di accesso. La

nazione araba deve la sua importanza dal punto di vista economico ai suoi

consistenti giacimenti petroliferi. Vendita e raffinazione del petrolio estratto

sono infatti la principale fonte di reddito per il Paese, ma l' attenzione delle

autorità è rivolta alle prospettive della transizione energetica e alla

sostenibilità ambientale, nonché alle nuove frontiere dell' innovazione e della

ricerca. Con un particolare interesse anche allo studio dello spazio, attestato dal lancio il 21 dicembre 2021 del Light-

1, primo satellite del Bahrain. Nel corso della mattinata, alla presenza dell' assessore alla Ricerca, Innovazione e

Start Up della Regione Campania Valeria Fascione , è stata svolta una presentazione del Distretto e delle prospettive

del settore aerospaziale. E' seguita una visita all' incubatore Campania NewSteel, una sosta al Planetario con una

spettacolo sul mondo della scienza e un tour nel centro scientifico dedicato al corpo umano Corporea.

Ildenaro.it
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Giffoni Innovation Hub punto di raccordo tra creatività e innovazione

Anastasia Leonardo

NAPOLI - La Campania è la terza regione d' Italia per presenza di startup e a

giocare un ruolo di raccordo importante tra industrie creative e innovative,

regionali e nazionali, istituzioni e corporate è Giffoni Innovation Hub. Il polo

innovativo, fondato nel 2015 da Luca Tesauro, Antonino Muro e Orazio

Maria Di Martino, è, nei fatti, un osservatorio sul mondo delle nuove

generazioni e occupa una posizione privilegiata che gli consente di

anticipare le tendenze e partecipare attivamente allo sviluppo di nuovi

linguaggi nel campo dell' audiovisivo e raccontare le potenzialità legate all'

utilizzo delle nuove tecnologie che incideranno fortemente sul mercato del

lavoro e sulle professioni del futuro.

Quest' anno come partner dell' Innovation Village 2022, Giffoni Hub è stato

tra i protagonisti della due giorni che si è tenuta a Città della scienza anche

grazie alla presenza di tre startup Cosmeet, WeShort e Career meetings,

direttamente legate all' universo Giffoni, che, ognuna nel proprio settore,

rappresentano un' eccellenza per il Mezzogiorno.

La prima, Cosmeet, fa parte del programma di accelerazione Giffoni For Kids, programma finanziato dalla Regione,

attraverso il quale Giffoni Hub si propone di favorire lo sviluppo di realtà imprenditoriali, locali e non, che si rivolgono

direttamente al mondo teens e family. Cosmeet, nello specifico, è una startup che non solo mette in contatto tra loro

i cosplayer, ma gli consente di creare eventi innovativi ed esprimere al meglio le proprie potenzialità. Dal mondo kids

al cinema. Non che i due ambiti siano 'slegati' considerato che quello dell' audiovisivo non solo rappresenta un

linguaggio universale, ma è anche il linguaggio in grado di appassionare tutte le generazioni, in particolar modo

quella Z che rappresenta l' ampia platea giffoniana. WeeShort, vincitrice del premio Special Award Giffoni Edition del

Sios 2021, offre opportunità a giovani registi e alle produzioni indipendenti di tutto il mondo grazie alla sua

piattaforma in cui trovano spazio film e serie brevi. La terza startup seguita da Giffoni Hub e protagonista all'

Innovation Village è Career Meetings che rappresenta una community di professionisti, manager e imprenditori in

grado di orientare i giovani nel mondo del lavoro e allo stesso tempo di fornire ai più adulti, attraverso mentorship

one-to-one, tutti gli strumenti utili a migliorare le proprie carriere e a realizzare le proprie aspirazioni.

Cronache di Caserta
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Giffoni Innovation Hub punto di raccordo tra creatività e innovazione

Anastasia Leonardo

NAPOLI - La Campania è la terza regione d' Italia per presenza di startup e a

giocare un ruolo di raccordo importante tra industrie creative e innovative,

regionali e nazionali, istituzioni e corporate è Giffoni Innovation Hub. Il polo

innovativo, fondato nel 2015 da Luca Tesauro, Antonino Muro e Orazio

Maria Di Martino, è, nei fatti, un osservatorio sul mondo delle nuove

generazioni e occupa una posizione privilegiata che gli consente di

anticipare le tendenze e partecipare attivamente allo sviluppo di nuovi

linguaggi nel campo dell' audiovisivo e raccontare le potenzialità legate all'

utilizzo delle nuove tecnologie che incideranno fortemente sul mercato del

lavoro e sulle professioni del futuro.

Quest' anno come partner dell' Innovation Village 2022, Giffoni Hub è stato

tra i protagonisti della due giorni che si è tenuta a Città della scienza anche

grazie alla presenza di tre startup Cosmeet, WeShort e Career meetings,

direttamente legate all' universo Giffoni, che, ognuna nel proprio settore,

rappresentano un' eccellenza per il Mezzogiorno.

La prima, Cosmeet, fa parte del programma di accelerazione Giffoni For Kids, programma finanziato dalla Regione,

attraverso il quale Giffoni Hub si propone di favorire lo sviluppo di realtà imprenditoriali, locali e non, che si rivolgono

direttamente al mondo teens e family. Cosmeet, nello specifico, è una startup che non solo mette in contatto tra loro

i cosplayer, ma gli consente di creare eventi innovativi ed esprimere al meglio le proprie potenzialità. Dal mondo kids

al cinema. Non che i due ambiti siano 'slegati' considerato che quello dell' audiovisivo non solo rappresenta un

linguaggio universale, ma è anche il linguaggio in grado di appassionare tutte le generazioni, in particolar modo

quella Z che rappresenta l' ampia platea giffoniana. WeeShort, vincitrice del premio Special Award Giffoni Edition del

Sios 2021, offre opportunità a giovani registi e alle produzioni indipendenti di tutto il mondo grazie alla sua

piattaforma in cui trovano spazio film e serie brevi. La terza startup seguita da Giffoni Hub e protagonista all'

Innovation Village è Career Meetings che rappresenta una community di professionisti, manager e imprenditori in

grado di orientare i giovani nel mondo del lavoro e allo stesso tempo di fornire ai più adulti, attraverso mentorship

one-to-one, tutti gli strumenti utili a migliorare le proprie carriere e a realizzare le proprie aspirazioni.

Cronache di Napoli
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Napoli, l'ambasciatore del Bahrain all'Innovation Village incontra i vertici di DAC e Regione

Emiliano Caliendo

Circa 40 convegni e workshop, 2.100 partecipanti nelle due giornate, 200

speaker, 250 startup coinvolte: questo il bilancio della settima edizione di

Innovation Village , che si è svolta il 27 e 28 ottobre a Napoli presso Città

della Scienza . Presente anche un'area espositiva del Distretto Aerospaziale

della Campania , network che riunisce i principali stakeholders del settore

dell'aerospazio, presieduto dal professor Luigi Carrino . Da segnalare

mercoledì scorso la visita dell' ambasciatore del Bahrain , Naser Al Balooshi ,

il quale ha incontrato i vertici del Distretto Aerospaziale della Campania per

un incontro di focalizzazione sulle potenzialità del settore aerospaziale

campano in relazione ai mercati internazionali e alle opportunità da cogliere

nell'area del Medio Oriente. Un risultato che conferma la grande capacità di

attrazione a livello globale dell'aerospazio campano, come si evince dalle

parole del presidente Carrino: «Oggi (mercoledì 27 ottobre ndr) abbiamo il

piacere e l'onore di ospitare, tra l'altro su sua richiesta e questo ci ha reso

particolarmente felici, l'ambasciatore del Bahrain. Abbiamo contatti costanti

e abbiamo organizzato visite con ambasciatori di tanti Paesi sia nell'area

europea che extra europea. Il Dac richiama moltissima attenzione sia dal punto di vista delle diplomazie che di

alcuni esponenti dell'industria internazionale. Vorrei ricordare la visita che abbiamo ricevuto dai vertici di Blue Origin ,

uno dei più importanti esempi di un privato che avrà un ruolo sempre più importante nello spazio, o, la visita

dell'amministratore delegato di Amazon Air per una possibile collaborazione nell'ambito dei droni per la consegna

delle merci. Oppure la collaborazione con gli amici americani che stanno sviluppando il treno del futuro che viaggerà

a velocità paragonabili a quelle di un aereo. Questo distretto in questi dieci anni è cresciuto ed è diventato una realtà

fortissima. La più forte dell'aerospazio in Italia e tra le principali in Europa. Ciò - conclude Carrino - viene

riconosciuto, visto e apprezzato, dunque sempre di più, ci chiedono d'incontrarci». Un interesse, quello del Bahrein

verso l'Italia e la Campania, confermato direttamente dalle parole dell'ambasciatore Al Balooshi che dapprima ha

elogiato la ripartenza di Città della Scienza in seguito all'incendio che la colpì 9 anni fa: «Ho sentito parlare molte

volte di questo centro, ne ho letto spesso, e so che in passato ci sono stati dei problemi. Ma con la perseveranza

delle persone di qui che amano la cultura e il progresso della scienza e della tecnologia, si è stati in grado di

ricostruire questo bellissimo luogo, trasformandolo in motore d'innovazione». «Gli italiani ha aggiunto il diplomatico

bahreinita - sono conosciuti per le loro capacità creative nel design, nell'automotive. Sono in grado di produrre tutto:

dai chiodi all'aerospazio. Noi come paese in via di sviluppo cerchiamo i nostri amici come l'Italia per lavorare

insieme affinché grazie alla loro tecnologia possano aiutarci nel progredire nella miglior maniera possibile».

L'ambasciatore ha ricordato poi i 50 anni di relazioni

ilmattino.it
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diplomatiche tra Italia e Bahrain e le opportunità di business, e non solo, per le imprese italiane nella piccola

monarchia del Golfo persico: «Non vediamo l'ora di rendere la nostra relazione ancora più forte. Ci sono 750 famiglie

italiane che vivono in Bahrain e anche tante aziende. Siamo un Paese che facilita chi voglia fare impresa, non

avendo noi nessuna tassazione sulle società o sulle loro entrate . Ma solamente l'Iva, introdotta da poco, al 10% su

ogni prodotto acquistato tranne che sui beni essenziali. Facilitiamo le start-up, con la proprietà al 100%

dell'investitore ma anche con la possibilità un socio locale». L'agente diplomatico ha poi ricordato l'imminente visita

del Pontefice nel Regno del Bahrain in occasione del Forum for dialogue: East and West for human coexistence . «Il

Bahrein ha sottolineato Al Balooshi - è una società molto tollerante e ora abbiamo la visita di Sua Santità Papa

Francesco a partire dal 3 novembre per tre giorni. Ricordo che in Bahrein ci sono 22 chiese, una sinagoga e diversi

templi indù . Inoltre, abbiamo la più grande chiesa cattolica del Medio Oriente, soprannominata Notre Dame d'Arabie

». Un forte legame quello tra il nostro Paese e il Regno bahreinita confermato dai dati forniti da Davide Allegra ,

direttore per l'Italia del Economic Developmente Board del Bahrain : «In questo momento l'Italia è il primo

esportatore dell'UE verso il Bahrain. La qualità dei prodotti italiani che vanno dalla manifattura ai settori del food e

del fashion è assolutamente apprezzata. Il trend di sviluppo e di crescita degli investimenti dall'Italia al Bahrain sta

crescendo notevolmente con 85 imprese italiane registrate. Uno dei più importanti investitori italiani presenti in

Bahrain con uno stabilimento è il gruppo Racing Force , produttore di caschi, fino ad altre compagnie come Eni e

Leonardo . Tutti progetti che dal Bahrain guardano anche al mercato saudita e a quelli di tutti gli stati del Gulf

Cooperation Council . Vediamo un interesse crescente delle realtà italiane in tutti settori che non riguardano solo

l'oil&gas: questo 20 anni fa corrispondeva al 40% del Pil bahreinita, oggi solo il 18% . C'è poi un interesse particolare

verso il Sud Italia : nelle prossime settimane insieme all'ambasciatore visiteremo diverse aziende manifatturiere con

l'obiettivo di intensificare di più la relazione italo-bahreinita». In rappresentanza della Regione Campania ha

partecipato all'incontro l'assessore regionale alla Ricerca, Valeria Fascione : «Siamo molto contenti di aver dato il via

a questa due giorni dedicata alla ricerca, innovazione e alle start-up per fare il punto della situazione e programmare

per il futuro. Abbiamo avuto la buona notizia che ieri la Commissione europea ha approvato il nostro programma

Fesr , che servirà a lanciare i bandi a supporto del nostro ecosistema economico. È anche una giornata dedicata

all'internazionalizzazione con l'incontro con l'Ambasciatore del Bahrain che sostanzia le politiche di sviluppo in

modo similare alle nostre attraverso tecnologia, tolleranza, dando spazio a start-up, nuovi prodotti e servizi».

ilmattino.it
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Startup: a Innovation Village Award vince Mosaic, cubi intelligenti per disabilità

Napoli, 27 ott. (Labitalia) - Ha vinto l'inclusione, per innovare con un kit di

oggetti intelligenti la scuola del futuro. Si chiama Mosaic il progetto vincitore

dell'Innovation Award 2022, il premio organizzato nell'ambito dell' Innovation

Village, la manifestazione in programma fino al 28 ottobre a Napoli al centro

congressi di Città della Scienza. A ritirare il premio, Matteo Valoriani, il Ceo

della start-up Fifth Ingenium, che ha mostrato alcuni degli oggetti, cubi

interattivi e luminosi che, progettati in collaborazione degli insegnanti,

possono favorire l'inclusione scolastica di alunni con disabilità ed utilizzabili

anche dall'intera classe della scuola primaria. 'Mosaic è già entrato in circa

40 scuole - spiega Valoriani - l'obiettivo è arrivare a 100 nei prossimi mesi".

Soddisfazione da parte di Annamaria Capodanno, direttrice dell'Innovation

Village che ha detto: "Così l'innovazione diventa motore per il miglioramento

della qualità della vita, uno dei obiettivi che ci siamo proposti quattro anni fa,

quando per  la  pr ima vol ta  abbiamo indetto  i l  premio ' .  La  sf ida

dell'innovazione è stata entusiasmante: sul palco si sono susseguite le

presentazioni di 16 progetti, con pitch di 5 minuti ciascuno, con tematiche

innovative, solo per citarne alcune, sulle mosche soldato, i biomarcatori vocali nelle malattie respiratorie per ridurre i

sintomi dell'asma, l'utilizzo di lampadine intelligenti, apparecchi per lo screening dell'anemia, l'uso del grafene nella

produzione della pelle con materiali biotecnologici, l'agricoltura rigenerativa. Dopo il vincitore sono stati assegnati

altri 11 premi e 7 menzioni del valore di 50 mila euro in totale tra premi in denaro, servizi e facilities. Ormai alla sua

settima edizione, Innovation Village, manifestazione organizzata da Knowledge for Business e sostenuta dalla

Regione Campania, in collaborazione con Enea- EEN Consor- proseguirà domani con la seconda giornata di lavori

con un'area espositiva e conferenze, workshop, talk sulle tematiche del monitoraggio delle infrastrutture, le

tecnologie dell'idrogeno per la transizione ecologica, l'innovazione protesica, le biofonderie.

today.it
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Startup: a Innovation Village Award vince Mosaic, cubi intelligenti per disabilità

Napoli, 27 ott. (Labitalia) - Ha vinto l'inclusione, per innovare con un kit di

oggetti intelligenti la scuola del futuro. Si chiama Mosaic il progetto vincitore

dell'Innovation Award 2022, il premio organizzato nell'ambito dell' Innovation

Village, la manifestazione in programma fino al 28 ottobre a Napoli al centro

congressi di Città della Scienza. A ritirare il premio, Matteo Valoriani, il Ceo

della start-up Fifth Ingenium, che ha mostrato alcuni degli oggetti, cubi

interattivi e luminosi che, progettati in collaborazione degli insegnanti,

possono favorire l'inclusione scolastica di alunni con disabilità ed utilizzabili

anche dall'intera classe della scuola primaria. 'Mosaic è già entrato in circa

40 scuole - spiega Valoriani - l'obiettivo è arrivare a 100 nei prossimi mesi".

Soddisfazione da parte di Annamaria Capodanno, direttrice dell'Innovation

Village che ha detto: "Così l'innovazione diventa motore per il miglioramento

della qualità della vita, uno dei obiettivi che ci siamo proposti quattro anni fa,

quando per  la  pr ima vol ta  abbiamo indetto  i l  premio ' .  La  sf ida

dell'innovazione è stata entusiasmante: sul palco si sono susseguite le

presentazioni di 16 progetti, con pitch di 5 minuti ciascuno, con tematiche

innovative, solo per citarne alcune, sulle mosche soldato, i biomarcatori vocali nelle malattie respiratorie per ridurre i

sintomi dell'asma, l'utilizzo di lampadine intelligenti, apparecchi per lo screening dell'anemia, l'uso del grafene nella

produzione della pelle con materiali biotecnologici, l'agricoltura rigenerativa. Dopo il vincitore sono stati assegnati

altri 11 premi e 7 menzioni del valore di 50 mila euro in totale tra premi in denaro, servizi e facilities. Ormai alla sua

settima edizione, Innovation Village, manifestazione organizzata da Knowledge for Business e sostenuta dalla

Regione Campania, in collaborazione con Enea- EEN Consor- proseguirà domani con la seconda giornata di lavori

con un'area espositiva e conferenze, workshop, talk sulle tematiche del monitoraggio delle infrastrutture, le

tecnologie dell'idrogeno per la transizione ecologica, l'innovazione protesica, le biofonderie.

sassarinotizie.com
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Il lungo weekend al Museo di Città della Scienza è dedicato ad Halloween

Redazione

La festa di Halloween a Città della Scienza è sempre stata molto speciale e

attesa da tutti i bambini che amano travestirsi, truccarsi e divertirsi

imparando al tempo stesso tante cose nuove. Un weekend lungo da sabato

29 ottobre a martedì 1° novembre, museo aperto dalle 09:00 alle 17:00 con la

giornata di festa in campo domenica 30 ottobre, che prevede il fantastico

Science Show Il Circo di Rudiny. Giornate da trascorrere insieme, genitori e

figli, grazie ad un ricco programma di laboratori ed esperimenti dabrivido.

Scopriremo, infatti, come si manifesta questa emozione nel mondo naturale

e cosa accade nel nostro cervello nel momento in cui ci spaventiamo grazie

a dimostrazioni scientifiche. Non mancheranno le visite guidate al museo del

Corpo Umano Corporea, alla Mostra Insetti e gli straordinari spettacoli del

Planetario Per maggiori info: https://www.cittadellascienza.it/

napolitoday.it
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Innovation Village, si chiude la settima edizione: coinvolte oltre 250 startup

Oltre 40 convegni e workshop, 2.100 partecipanti nelle due giornate, 200

speaker, 250 startup coinvolte : è questo il bilancio della settima edizione di

Innovation Village, che si è svolta il 27 e 28 Ottobre a Napoli. Ora la fiera-

evento lascia la città partenopea e arriva nel mondo virtuale: entrando sulla

piattaforma Visual.it sarà possibile fare un viaggio immersivo con il proprio

avatar nei 21 progetti vincitori dell' Innovation Award 2022. Dopo aver ritirato

premi e facilities varie da parte delle oltre 20 aziende coinvolte nella

manifestazione, gli innovatori accederanno nei prossimi mesi ad una serie di

eventi che avranno l' obiettivo di traghettarli dalla fase esecutiva del progetto

a quella dell' industrializzazione. Si parte subito con il primo evento di

networking, il Virtual Brokerage Event 2022, il 3 novembre organizzato con

Enea , partner del Consorzio Bridgeconomies della Rete Enterprise Europe

Network, la più grande rete europea che aiuta le Pmi a crescere, innovarsi e

internazionalizzarsi in tutto il mondo. L' evento - spiega la nota - sarà

focalizzato su tecnologie, prodotti e soluzioni sostenibili e intelligenti ch e

supportino la transizione verde e digitale all' inaugurazione ci sarà una Pitch

Session dedicata ai 16 progetti finalisti dell' Innovation Village Award 2022 . Si proseguirà poi con incontri B2B che

saranno organizzati online dal 4 al 17 novembre 2022 con oltre 400 iscritti, 800 incontri tra imprese, enti di ricerca e

innovatori già prenotati, in rappresentanza di 55 Paesi di tutti i continenti. T ante ancora le iniziative in programma

nei prossimi mesi. A nzitutto, l' attuazione dell' accordo, raggiunto nel corso della manifestazione, tra CRIB (Centro di

ricerca per Biomateriali Avanzati), Knowledge for Business - società che organizza Innovation Village - e la startup

TecUp, finalizzato a sviluppare un network nell' ambito della strategia sulla bioeconomia. Anche qui l' obiettivo

ambizioso è quello di creare una rete di infrastrutture tra istituzioni, enti di ricerca e imprese sul tema dei bio

materiali bio based, con focus sulla nanocellulosa batterica. Tessuti e prodotti per la pelle generati da batteri con l'

unione di scarti della filiera alimentare che intendono rivoluzionare il mercato tessile con materiali completamente

sostenibili in tutta la catena produttiva.

lastampa.it
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Innovation Village, si chiude la settima edizione: coinvolte oltre 250 startup

(Teleborsa) - Oltre 40 convegni e workshop, 2.100 partecipanti nelle due

giornate, 200 speaker, 250 startup coinvolte : è questo il bilancio della

settima edizione di Innovation Village, che si è svolta il 27 e 28 Ottobre a

Napoli. Ora la fiera-evento lascia la città partenopea e arriva nel mondo

virtuale: entrando sulla piattaforma Visual.it sarà possibile fare un viaggio

immersivo con il proprio avatar nei 21 progetti vincitori dell'Innovation Award

2022. Dopo aver ritirato premi e facilities varie da parte delle oltre 20 aziende

coinvolte nella manifestazione, gli innovatori accederanno nei prossimi mesi

ad una serie di eventi che avranno l'obiettivo di traghettarli dalla fase

esecutiva del progetto a quella dell'industrializzazione. Si parte subito con il

primo evento di networking, il Virtual Brokerage Event 2022, il 3 novembre

organizzato con Enea , partner del Consorzio Bridgeconomies della Rete

Enterprise Europe Network, la più grande rete europea che aiuta le Pmi a

crescere, innovarsi e internazionalizzarsi in tutto il mondo. L'evento - spiega

la nota - sarà focalizzato su tecnologie, prodotti e soluzioni sostenibili e

intelligenti ch e supportino la transizione verde e digitale all'inaugurazione ci

sarà una Pitch Session dedicata ai 16 progetti finalisti dell'Innovation Village Award 2022 . Si proseguirà poi con

incontri B2B che saranno organizzati online dal 4 al 17 novembre 2022 con oltre 400 iscritti, 800 incontri tra imprese,

enti di ricerca e innovatori già prenotati, in rappresentanza di 55 Paesi di tutti i continenti. T ante ancora le iniziative

in programma nei prossimi mesi. A nzitutto, l'attuazione dell'accordo, raggiunto nel corso della manifestazione, tra

CRIB (Centro di ricerca per Biomateriali Avanzati), Knowledge for Business - società che organizza Innovation

Village - e la startup TecUp, finalizzato a sviluppare un network nell'ambito della strategia sulla bioeconomia. Anche

qui l'obiettivo ambizioso è quello di creare una rete di infrastrutture tra istituzioni, enti di ricerca e imprese sul tema

dei bio materiali bio based, con focus sulla nanocellulosa batterica. Tessuti e prodotti per la pelle generati da batteri

con l'unione di scarti della filiera alimentare che intendono rivoluzionare il mercato tessile con materiali

completamente sostenibili in tutta la catena produttiva.

ilmessaggero.it
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Innovation Village, si chiude la settima edizione: coinvolte oltre 250 startup

(Teleborsa) - Oltre 40 convegni e workshop, 2.100 partecipanti nelle due

giornate, 200 speaker, 250 startup coinvolte : è questo il bilancio della

settima edizione di Innovation Village, che si è svolta il 27 e 28 Ottobre a

Napoli. Ora la fiera-evento lascia la città partenopea e arriva nel mondo

virtuale: entrando sulla piattaforma Visual.it sarà possibile fare un viaggio

immersivo con il proprio avatar nei 21 progetti vincitori dell'Innovation Award

2022. Dopo aver ritirato premi e facilities varie da parte delle oltre 20 aziende

coinvolte nella manifestazione, gli innovatori accederanno nei prossimi mesi

ad una serie di eventi che avranno l'obiettivo di traghettarli dalla fase

esecutiva del progetto a quella dell'industrializzazione. Si parte subito con il

primo evento di networking, il Virtual Brokerage Event 2022, il 3 novembre

organizzato con Enea , partner del Consorzio Bridgeconomies della Rete

Enterprise Europe Network, la più grande rete europea che aiuta le Pmi a

crescere, innovarsi e internazionalizzarsi in tutto il mondo. L'evento - spiega

la nota - sarà focalizzato su tecnologie, prodotti e soluzioni sostenibili e

intelligenti ch e supportino la transizione verde e digitale all'inaugurazione ci

sarà una Pitch Session dedicata ai 16 progetti finalisti dell'Innovation Village Award 2022 . Si proseguirà poi con

incontri B2B che saranno organizzati online dal 4 al 17 novembre 2022 con oltre 400 iscritti, 800 incontri tra imprese,

enti di ricerca e innovatori già prenotati, in rappresentanza di 55 Paesi di tutti i continenti. T ante ancora le iniziative

in programma nei prossimi mesi. A nzitutto, l'attuazione dell'accordo, raggiunto nel corso della manifestazione, tra

CRIB (Centro di ricerca per Biomateriali Avanzati), Knowledge for Business - società che organizza Innovation

Village - e la startup TecUp, finalizzato a sviluppare un network nell'ambito della strategia sulla bioeconomia. Anche

qui l'obiettivo ambizioso è quello di creare una rete di infrastrutture tra istituzioni, enti di ricerca e imprese sul tema

dei bio materiali bio based, con focus sulla nanocellulosa batterica. Tessuti e prodotti per la pelle generati da batteri

con l'unione di scarti della filiera alimentare che intendono rivoluzionare il mercato tessile con materiali

completamente sostenibili in tutta la catena produttiva. Ultimo aggiornamento: Venerdì 28 Ottobre 2022, 19:15 ©

RIPRODUZIONE RISERVATA

leggo.it
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Innovation Village, si chiude la settima edizione: coinvolte oltre 250 startup

(Teleborsa) - Oltre 40 convegni e workshop, 2.100 partecipanti nelle due

giornate, 200 speaker, 250 startup coinvolte : è questo il bilancio della

settima edizione di Innovation Village, che si è svolta il 27 e 28 Ottobre a

Napoli. Ora la fiera-evento lascia la città partenopea e arriva nel mondo

virtuale: entrando sulla piattaforma Visual.it sarà possibile fare un viaggio

immersivo con il proprio avatar nei 21 progetti vincitori dell'Innovation Award

2022. Dopo aver ritirato premi e facilities varie da parte delle oltre 20 aziende

coinvolte nella manifestazione, gli innovatori accederanno nei prossimi mesi

ad una serie di eventi che avranno l'obiettivo di traghettarli dalla fase

esecutiva del progetto a quella dell'industrializzazione. Si parte subito con il

primo evento di networking, il Virtual Brokerage Event 2022, il 3 novembre

organizzato con Enea , partner del Consorzio Bridgeconomies della Rete

Enterprise Europe Network, la più grande rete europea che aiuta le Pmi a

crescere, innovarsi e internazionalizzarsi in tutto il mondo. L'evento - spiega

la nota - sarà focalizzato su tecnologie, prodotti e soluzioni sostenibili e

intelligenti ch e supportino la transizione verde e digitale all'inaugurazione ci

sarà una Pitch Session dedicata ai 16 progetti finalisti dell'Innovation Village Award 2022 . Si proseguirà poi con

incontri B2B che saranno organizzati online dal 4 al 17 novembre 2022 con oltre 400 iscritti, 800 incontri tra imprese,

enti di ricerca e innovatori già prenotati, in rappresentanza di 55 Paesi di tutti i continenti. T ante ancora le iniziative

in programma nei prossimi mesi. A nzitutto, l'attuazione dell'accordo, raggiunto nel corso della manifestazione, tra

CRIB (Centro di ricerca per Biomateriali Avanzati), Knowledge for Business - società che organizza Innovation

Village - e la startup TecUp, finalizzato a sviluppare un network nell'ambito della strategia sulla bioeconomia. Anche

qui l'obiettivo ambizioso è quello di creare una rete di infrastrutture tra istituzioni, enti di ricerca e imprese sul tema

dei bio materiali bio based, con focus sulla nanocellulosa batterica. Tessuti e prodotti per la pelle generati da batteri

con l'unione di scarti della filiera alimentare che intendono rivoluzionare il mercato tessile con materiali

completamente sostenibili in tutta la catena produttiva.

corriereadriatico.it
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Innovation Village, si chiude la settima edizione: coinvolte oltre 250 startup

(Teleborsa) - Oltre 40 convegni e workshop, 2.100 partecipanti nelle due

giornate, 200 speaker, 250 startup coinvolte : è questo il bilancio della

settima edizione di Innovation Village, che si è svolta il 27 e 28 Ottobre a

Napoli. Ora la fiera-evento lascia la città partenopea e arriva nel mondo

virtuale: entrando sulla piattaforma Visual.it sarà possibile fare un viaggio

immersivo con il proprio avatar nei 21 progetti vincitori dell'Innovation Award

2022. Dopo aver ritirato premi e facilities varie da parte delle oltre 20 aziende

coinvolte nella manifestazione, gli innovatori accederanno nei prossimi mesi

ad una serie di eventi che avranno l'obiettivo di traghettarli dalla fase

esecutiva del progetto a quella dell'industrializzazione. Si parte subito con il

primo evento di networking, il Virtual Brokerage Event 2022, il 3 novembre

organizzato con Enea , partner del Consorzio Bridgeconomies della Rete

Enterprise Europe Network, la più grande rete europea che aiuta le Pmi a

crescere, innovarsi e internazionalizzarsi in tutto il mondo. L'evento - spiega

la nota - sarà focalizzato su tecnologie, prodotti e soluzioni sostenibili e

intelligenti ch e supportino la transizione verde e digitale all'inaugurazione ci

sarà una Pitch Session dedicata ai 16 progetti finalisti dell'Innovation Village Award 2022 . Si proseguirà poi con

incontri B2B che saranno organizzati online dal 4 al 17 novembre 2022 con oltre 400 iscritti, 800 incontri tra imprese,

enti di ricerca e innovatori già prenotati, in rappresentanza di 55 Paesi di tutti i continenti. T ante ancora le iniziative

in programma nei prossimi mesi. A nzitutto, l'attuazione dell'accordo, raggiunto nel corso della manifestazione, tra

CRIB (Centro di ricerca per Biomateriali Avanzati), Knowledge for Business - società che organizza Innovation

Village - e la startup TecUp, finalizzato a sviluppare un network nell'ambito della strategia sulla bioeconomia. Anche

qui l'obiettivo ambizioso è quello di creare una rete di infrastrutture tra istituzioni, enti di ricerca e imprese sul tema

dei bio materiali bio based, con focus sulla nanocellulosa batterica. Tessuti e prodotti per la pelle generati da batteri

con l'unione di scarti della filiera alimentare che intendono rivoluzionare il mercato tessile con materiali

completamente sostenibili in tutta la catena produttiva.

ilgazzettino.it
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Innovation Village, si chiude la settima edizione: coinvolte oltre 250 startup

(Teleborsa) - Oltre 40 convegni e workshop, 2.100 partecipanti nelle due

giornate, 200 speaker, 250 startup coinvolte : è questo il bilancio della

settima edizione di Innovation Village, che si è svolta il 27 e 28 Ottobre a

Napoli. Ora la fiera-evento lascia la città partenopea e arriva nel mondo

virtuale: entrando sulla piattaforma Visual.it sarà possibile fare un viaggio

immersivo con il proprio avatar nei 21 progetti vincitori dell'Innovation Award

2022. Dopo aver ritirato premi e facilities varie da parte delle oltre 20 aziende

coinvolte nella manifestazione, gli innovatori accederanno nei prossimi mesi

ad una serie di eventi che avranno l'obiettivo di traghettarli dalla fase

esecutiva del progetto a quella dell'industrializzazione. Si parte subito con il

primo evento di networking, il Virtual Brokerage Event 2022, il 3 novembre

organizzato con Enea , partner del Consorzio Bridgeconomies della Rete

Enterprise Europe Network, la più grande rete europea che aiuta le Pmi a

crescere, innovarsi e internazionalizzarsi in tutto il mondo. L'evento - spiega

la nota - sarà focalizzato su tecnologie, prodotti e soluzioni sostenibili e

intelligenti ch e supportino la transizione verde e digitale all'inaugurazione ci

sarà una Pitch Session dedicata ai 16 progetti finalisti dell'Innovation Village Award 2022 . Si proseguirà poi con

incontri B2B che saranno organizzati online dal 4 al 17 novembre 2022 con oltre 400 iscritti, 800 incontri tra imprese,

enti di ricerca e innovatori già prenotati, in rappresentanza di 55 Paesi di tutti i continenti. T ante ancora le iniziative

in programma nei prossimi mesi. A nzitutto, l'attuazione dell'accordo, raggiunto nel corso della manifestazione, tra

CRIB (Centro di ricerca per Biomateriali Avanzati), Knowledge for Business - società che organizza Innovation

Village - e la startup TecUp, finalizzato a sviluppare un network nell'ambito della strategia sulla bioeconomia. Anche

qui l'obiettivo ambizioso è quello di creare una rete di infrastrutture tra istituzioni, enti di ricerca e imprese sul tema

dei bio materiali bio based, con focus sulla nanocellulosa batterica. Tessuti e prodotti per la pelle generati da batteri

con l'unione di scarti della filiera alimentare che intendono rivoluzionare il mercato tessile con materiali

completamente sostenibili in tutta la catena produttiva.

quotidianodipuglia.it
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Innovation Village, si chiude la settima edizione: coinvolte oltre 250 startup

40 convegni e workshop, 2.100 partecipanti nelle due giornate, 200 speaker,

250 startup coinvolte : è questo il bilancio della settima edizione di

Innovation Village, che si è svolta il 27 e 28 Ottobre a Napoli. Ora la fiera-

evento lascia la città partenopea e arriva nel mondo virtuale: entrando sulla

piattaforma Visual.it sarà possibile fare un viaggio immersivo con il proprio

avatar nei 21 progetti vincitori dell' Innovation Award 2022. Dopo aver ritirato

premi e facilities varie da parte delle oltre 20 aziende coinvolte nella

manifestazione, gli innovatori accederanno nei prossimi mesi ad una serie di

eventi che avranno l' obiettivo di traghettarli dalla fase esecutiva del progetto

a quella dell' industrializzazione. Si parte subito con il primo evento di

networking, il Virtual Brokerage Event 2022, il 3 novembre organizzato con

Enea , partner del Consorzio Bridgeconomies della Rete Enterprise Europe

Network, la più grande rete europea che aiuta le Pmi a crescere, innovarsi e

internazionalizzarsi in tutto il mondo. L' evento - spiega la nota - sarà

focalizzato su tecnologie, prodotti e soluzioni sostenibili e intelligenti ch e

supportino la transizione verde e digitale all' inaugurazione ci sarà una Pitch

Session dedicata ai 16 progetti finalisti dell' Innovation Village Award 2022 . Si proseguirà poi con incontri B2B che

saranno organizzati online dal 4 al 17 novembre 2022 con oltre 400 iscritti, 800 incontri tra imprese, enti di ricerca e

innovatori già prenotati, in rappresentanza di 55 Paesi di tutti i continenti. T ante ancora le iniziative in programma

nei prossimi mesi. A nzitutto, l' attuazione dell' accordo, raggiunto nel corso della manifestazione, tra CRIB (Centro di

ricerca per Biomateriali Avanzati), Knowledge for Business - società che organizza Innovation Village - e la startup

TecUp, finalizzato a sviluppare un network nell' ambito della strategia sulla bioeconomia. Anche qui l' obiettivo

ambizioso è quello di creare una rete di infrastrutture tra istituzioni, enti di ricerca e imprese sul tema dei bio

materiali bio based, con focus sulla nanocellulosa batterica. Tessuti e prodotti per la pelle generati da batteri con l'

unione di scarti della filiera alimentare che intendono rivoluzionare il mercato tessile con materiali completamente

sostenibili in tutta la catena produttiva. (Teleborsa)

Borsa Italiana

Innovation Village
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Innovation Village, si chiude la settima edizione: coinvolte oltre 250 startup

(Teleborsa) - Oltre 40 convegni e workshop, 2.100 partecipanti nelle due

giornate, 200 speaker, 250 startup coinvolte : è questo il bilancio della

settima edizione di Innovation Village, che si è svolta il 27 e 28 Ottobre a

Napoli. Ora la fiera-evento lascia la città partenopea e arriva nel mondo

virtuale: entrando sulla piattaforma Visual.it sarà possibile fare un viaggio

immersivo con il proprio avatar nei 21 progetti vincitori dell' Innovation Award

2022. powered by Dopo aver ritirato premi e facilities varie da parte delle

oltre 20 aziende coinvolte nella manifestazione, gli innovatori accederanno

nei prossimi mesi ad una serie di eventi che avranno l' obiettivo di traghettarli

dalla fase esecutiva del progetto a quella dell' industrializzazione. Si parte

subito con il primo evento di networking, il Virtual Brokerage Event 2022, il 3

novembre organizzato con Enea , partner del Consorzio Bridgeconomies

della Rete Enterprise Europe Network, la più grande rete europea che aiuta le

Pmi a crescere, innovarsi e internazionalizzarsi in tutto il mondo. L' evento -

spiega la nota - sarà focalizzato su tecnologie, prodotti e soluzioni sostenibili

e intelligenti ch e supportino la transizione verde e digitale all' inaugurazione

ci sarà una Pitch Session dedicata ai 16 progetti finalisti dell' Innovation Village Award 2022 . Si proseguirà poi con

incontri B2B che saranno organizzati online dal 4 al 17 novembre 2022 con oltre 400 iscritti, 800 incontri tra imprese,

enti di ricerca e innovatori già prenotati, in rappresentanza di 55 Paesi di tutti i continenti. T ante ancora le iniziative

in programma nei prossimi mesi. A nzitutto, l' attuazione dell' accordo, raggiunto nel corso della manifestazione, tra

CRIB (Centro di ricerca per Biomateriali Avanzati), Knowledge for Business - società che organizza Innovation

Village - e la startup TecUp, finalizzato a sviluppare un network nell' ambito della strategia sulla bioeconomia. Anche

qui l' obiettivo ambizioso è quello di creare una rete di infrastrutture tra istituzioni, enti di ricerca e imprese sul tema

dei bio materiali bio based, con focus sulla nanocellulosa batterica. Tessuti e prodotti per la pelle generati da batteri

con l' unione di scarti della filiera alimentare che intendono rivoluzionare il mercato tessile con materiali

completamente sostenibili in tutta la catena produttiva.

Teleborsa

Innovation Village
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Innovation Village: chiusa oggi settima edizione, oltre 250 startup coinvolte

TAGS

Circa 40 convegni e workshop, 2.100 partecipanti nelle due giornate, 200

speaker, 250 startup coinvolte: questo il bilancio della settima edizione di

Innovation Village, che si è svolta il 27 e 28 Ottobre a Napoli. Ora la fiera-

evento lascia la città partenopea e arriva nel mondo virtuale: entrando sulla

piattaforma Visual.it ( visual.it/innovationvillage ) sarà possibile fare un

viaggio immersivo con il proprio avatar nei 21 progetti vincitori dell'

Innovation Award 2022. Dopo aver ritirato premi in denaro (cinquantamila

euro totali) e facilities varie da parte delle oltre 20 aziende coinvolte nella

manifestazione, gli innovatori accederanno nei prossimi mesi ad una serie di

eventi che avranno l' obiettivo di traghettarli dalla fase esecutiva del progetto

a quella dell' industrializzazione. E si parte subito, con il primo evento di

networking, il Virtual Brokerage Event 2022, il 3 novembre organizzato con

Enea, partner del Consorzio Bridgeconomies della Rete Enterprise Europe

Network , la più grande rete europea che aiuta le Pmi a crescere, innovarsi e

internazionalizzarsi in tutto il mondo. L' evento sarà focalizzato su

tecnologie, prodotti e soluzioni sostenibili e intelligenti che supportino la

transizione verde e digitale all' inaugurazione ci sarà una Pitch Session dedicata ai 16 progetti finalisti dell'

Innovation Village Award 2022 . Si proseguirà poi con incontri B2B che saranno organizzati online dal 4 al 17

novembre 2022 con oltre 400 iscritti, 800 incontri tra imprese, enti di ricerca e innovatori già prenotati, in

rappresentanza di 55 Paesi di tutti i continenti (le iscrizioni sono ancora aperte sul sito innovationvillage.it ). Tante

ancora le iniziative in programma nei prossimi mesi . In primis, l 'attuazione dell' accordo, raggiunto nel corso della

manifestazione, tra CRIB ( Centro di ricerca per Biomateriali Avanzati), Knowledge for Business - società che

organizza Innovation Village - e la startup TecUp , finalizzato a sviluppare un network nell' ambito della strategia sulla

bioeconomia. Anche qui l' obiettivo ambizioso è quello di creare una rete di infrastrutture tra istituzioni, enti di ricerca

e imprese sul tema dei bio materiali bio based, con focus sulla nanocellulosa batterica. Tessuti e prodotti per la pelle

generati da batteri con l' unione di scarti della filiera alimentare che intendono rivoluzionare il mercato tessile con

materiali completamente sostenibili in tutta la catena produttiva.

Ildenaro.it

Innovation Village
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Cosa fare ad Halloween a Napoli, 6 eventi da non perdere

Tanti gli appuntamenti per adulti e bambini, da non perdere l'apertura serale a

Palazzo Reale, il tour in zattera alla Galleria Borbonica e le tante iniziative alla

Città della Scienza ascolta articolo Condividi Il ponte di Ognissanti si avvicina

e sono tanti gli appuntamenti e gli eventi organizzati a Napoli che hanno

come tema la festa di Halloween. Da non perdere l'apertura serale a Palazzo

Reale, il tour in zattera alla Galleria Borbonica e le tante iniziative alla Città

della Scienza. ( LO SPECIALE HALLOWEEN ) Apertura serale a Palazzo

Reale approfondimento Halloween, 11 libri su streghe, fantasmi e mostri per

bimbi temerari Nell'ambito dei progetti di valorizzazione 2022, il Palazzo

Reale di Napoli organizza sabato 29 ottobre e eccezionalmente anche lunedì

31 ottobre, in occasione della notte di Halloween, l'iniziativa 'Un sabato da

Re', con apertura straordinaria serale dalleore 20 e alle 23 (ultimo ingresso

ore 22.00) al costo di 2 euro. Halloween con Delitto Per Halloween, il 30 e 31

ottobre, il Pozzo e il Pendolo, il piccolo teatro 'in giallo' di Piazza San

Domenico Maggiore, propone la Cena con Delitto. Tre ore, per una partita

contro un avversario senza scrupoli rischiando di perdersi nel labirinto di una

mente diabolica. Per gli amanti del giallo, della sfida, del divertimento intelligente, uno spettacolo gioco

coinvolgente. Le fasi dello spettacolo, cui il pubblico prende parte singolarmente o in squadra si alternano a quelle

della cena in formula di buffet. La 'messa in scena' si articola intorno a differenti copioni per rendere ogni Cena con

Delitto un evento unico ed indimenticabile, è necessario quindi che al momento della prenotazione si forniscano

indicazioni sulle nostre cene cui si è già preso parte. Halloween allo Zoo di Napoli approfondimento Meteo, le

previsioni per Halloween e per il ponte di Ognissanti Anche allo Zoo di Napoli si festeggia Halloween, da sabato 29

ottobre a martedì 1 novembre, con un programma fitto di attività didattiche e ludiche. Tour guidati, zoo experience,

caccia alla zucca e feeding time, sono alcuni dei momenti più significativi pensati per la festa. Le iniziative alla Città

della Scienza La festa di Halloween a Città della Scienza è sempre speciale per tutti i bambini che amano travestirsi,

truccarsi e divertirsi imparando al tempo stesso tante cose nuove e mostruose! Un lungo weekend, da sabato 29

ottobre a martedì 1 novembre, da trascorrere insieme, genitori e figli, ricco di laboratori, dimostrazioni ed

esperimenti. Un mix di divertimento e conoscenza secondo la mission di Città della Scienza con le attività realizzate

in collaborazione con Le Nuvole Scienza, le visite guidate al museo del Corpo Umano Corporea e gli straordinari

spettacoli del Planetario.

tg24.sky.it
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Innovation Village: chiusa oggi settima edizione, oltre 250 startup coinvolte

(AGENPARL) - ven 28 ottobre 2022 Comunicato stampa Innovation Village:

chiusa oggi settima edizione, oltre 250 startup coinvolte Prossimo evento

con Enea, i vincitori dell' Innovation Awardpresenteranno i progetti nella Rete

Enterprise Europe Network Circa 40 convegni e workshop, 2.100 partecipanti

nelle due giornate, 200 speaker, 250 startup coinvolte:questo il bilancio della

settima edizione di Innovation Village, che si è svolta il 27 e 28 Ottobre a

Napoli. Ora la fiera-evento lascia la città partenopea e arriva nel mondo

virtuale:entrando sulla piattaforma Visual.it (visual.it/innovationvillage)sarà

possibile fare un viaggio immersivo con il proprio avatar nei 21 progetti

vincitori dell' Innovation Award 2022. Dopo aver ritirato premi in denaro

(cinquantamila euro totali) e facilities varie da parte delle oltre 20 aziende

coinvolte nella manifestazione,gli innovatori accederanno nei prossimi mesi

ad una serie di eventi che avranno l' obiettivo di traghettarli dalla fase

esecutiva del progetto a quella dell' industrializzazione. E si parte subito, con

ilprimo evento di networking, il Virtual Brokerage Event 2022, il 3 novembre

organizzato con Enea, partner del Consorzio Bridgeconomies della Rete

Enterprise Europe Network, la più grande rete europea che aiuta le Pmi a crescere, innovarsi e internazionalizzarsi in

tutto il mondo. L' evento sarà focalizzato su tecnologie, prodotti e soluzioni sostenibili e intelligenti che supportino la

transizione verde e digitale all' inaugurazione ci sarà una Pitch Session dedicata ai 16 progetti finalisti dell'

Innovation Village Award 2022 . Si proseguirà poi con incontri B2B che saranno organizzationline dal 4 al 17

novembre 2022 conoltre 400 iscritti, 800 incontri tra imprese, enti di ricerca e innovatori già prenotati, in

rappresentanza di 55 Paesi di tutti i continenti (le iscrizioni sono ancora aperte sul sito[innovationvillage.it]

(http://innovationvillage.it/)). Tante ancora le iniziativein programma nei prossimi mesi. In primis, l' attuazione dell'

accordo, raggiunto nel corso della manifestazione, tra CRIB (Centro di ricerca per Biomateriali Avanzati),Knowledge

for Business- società che organizza Innovation Village -e la startup TecUp, finalizzato a sviluppare un network nell'

ambito della strategia sulla bioeconomia. Anche qui l' obiettivo ambizioso è quello di creare una rete di infrastrutture

tra istituzioni, enti di ricerca e imprese sul tema dei bio materiali bio based, con focus sulla nanocellulosa batterica.

Tessuti e prodotti per la pelle generati da batteri con l' unione di scarti della filiera alimentare che intendono

rivoluzionare il mercato tessile con materiali completamente sostenibili in tutta la catena produttiva.

Agenparl

Innovation Village
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Innovation Village Award 2022: in finale il progetto di Green Conservation dei beni
culturali

NAPOLI - Il progetto Green Conservation dei Beni Culturali, svolto in

collaborazione con Fondazione Territorio Italia e con i Green Heroes, ha

come obbiettivo la sensibilizzazione della gestione del patrimonio culturale

italiano, attraverso l' utilizzo di sistemi diserbanti ecosostenibili. Il sistema

ideato da Herbeeside è totalmente naturale, non contiene sostanze nocive

poiché gli ingredienti sono interamente di origine vegetale, ricavati da

ingredienti recuperati dallo spreco alimentare. La tecnica praticata con il

sistema Herbeeside è la prima brevettata in Europa a vantare queste unicità.

Nell' ultimo anno gli interventi di tutela del patrimonio artistico hanno

coinvolto siti come la Valle dei Templi di Agrigento e Piazza dei Miracoli a

Pisa. Gli interventi di Green Conservation possono essere estesi a qualsiasi

luogo. Nell' area industriale di Macchiareddu (CA) infatti sono stati oggetto di

Green Conservation circa 200 ettari di suolo, recuperati in agri-fotovoltaico

per produrre energia solare con la successiva costruzione di un santuario

delle api ad oggi visibile e in continuo ampliamento. L' Innovation Village

Award è un premio annuale che valorizza le esperienze di innovazione

sostenibile, che possano apportare un contributo per il raggiungimento dei 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile fissati

dall' Agenda 2030 dell' ONU. Il premio, giunto alla quarta edizione, è istituito e sostenuto da Knowledge for Business,

società promotrice e organizzatrice di Innovation Village ASviS, Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile ENEA,

Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l' energia e lo sviluppo economico sostenibile. Daniela Ducato,

Presidente di Fondazione Territorio Italia, commenta: "Presentare davanti a una platea di tecnici il nostro progetto di

green conservation è l' occasione di condividere la nostra esperienza e la conferma di essere sulla strada giusta

verso la salvaguardia dell' ambiente e del nostro prezioso patrimonio culturale. È l' inizio di un nuovo capitolo che ci

permetterà di estendere in maniera capillare il progetto di sostenibilità su tutto il territorio nazionale." Eugenio Cavalli

di Herbeeside sottolinea che: "Il nostro progetto ha già raggiunto un enorme traguardo nel momento in cui il nostro

impegno è stato riconosciuto da Fondazione Territorio Italia e dalla rete Green Heroes. La collaborazione virtuosa

con la Fondazione ci ha permesso di superare i limiti che l' insularità e la riluttanza al nuovo e sostenibile

rappresentavano, permettendoci di arrivare direttamente in quelli che sono i luoghi simbolo dell' Italia nel mondo. È

questa la conferma che ci spinge a voler portare l' innovazione del sistema Herbeeside in tutti i siti culturali italiani."

Fondazione Territorio Italia nasce a settembre 2020 per volontà dell' imprenditore Felice Saladini con l' intento di

affermare, attraverso azioni e progetti concreti, una visione del lavoro fondata sui pilastri della parità di genere e dell'

innovazione, all' insegna della sostenibilità e salvaguardia dell' ambiente. Attenta ai temi della società

contemporanea, attraverso

Napoli Village
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programmi di sensibilizzazione, formazione e advocacy rivolti a uomini e donne, la Fondazione vuole contribuire

allo sviluppo di una società aperta, capace di valorizzare le differenze e libera da stereotipi e pregiudizi di genere.

Sviluppa progetti su nuovi modi di lavorare attenti a non compromettere i bisogni collettivi di comunità e ambiente.

Promuove alleanze tra generazioni e generi, cooperazione e solidarietà sui territori, rispetto dell' ambiente,

mantenimento delle diversità e riduzione delle disuguaglianze.

Napoli Village

Innovation Village
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Innovation Award 2022, «Mosaic» è il progetto vincitore

Ha vinto l' inclusione, per innovare con un kit di oggetti intelligenti la scuola

del futuro. Si chiama Mosaic il progetto vincitore dell' Innovation Award 2022

, il premio organizzato nell' ambito dell' Innovation Village , la manifestazione

in programma fino al 28 Ottobre a Napoli al Centro Congressi di Città della

Scienza. A ritirare il premio, Matteo Valoriani , il Ceo della start-up Fifth

Ingenium, che ha mostrato alcuni degli oggetti, cubi interattivi e luminosi che,

progettati in collaborazione degli insegnanti, possono favorire l' inclusione

scolastica di alunni con disabilità ed utilizzabili anche dall' intera classe della

scuola primaria. APPROFONDIMENTI IL CONTEST Innovation village award,

16 finalisti: premiazione a Città...

ilmattino.it

Innovation Village
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Innovation Award 2022, «Mosaic» è il progetto vincitore

di Gennaro Di Biase

Ha vinto l'inclusione, per innovare con un kit di oggetti intelligenti la scuola

del futuro. Si chiama Mosaic il progetto vincitore dell'Innovation Award 2022

, il premio organizzato nell'ambito dell' Innovation Village , la manifestazione

in programma fino al 28 Ottobre a Napoli al Centro Congressi di Città della

Scienza. A ritirare il premio, Matteo Valoriani , il Ceo della start-up Fifth

Ingenium, che ha mostrato alcuni degli oggetti, cubi interattivi e luminosi che,

progettati in collaborazione degli insegnanti, possono favorire l'inclusione

scolastica di alunni con disabilità ed utilizzabili anche dall'intera classe della

scuola primaria. « Mosaic è già entrato in circa 40 scuole spiega Valoriani -

l'obiettivo è arrivare a 100 nei prossimi mesi». Soddisfazione da parte di

Annamaria Capodanno, direttrice dell'Innovation Village , che ha detto: «Così

l'innovazione diventa motore per il miglioramento della qualità della vita, uno

dei obiettivi che ci siamo proposti quattro anni fa, quando per la prima volta

abbiamo indetto il premio». La sfida dell'innovazione è stata entusiasmante:

sul palco si sono susseguite le presentazioni di 16 progetti, con pitch di 5

minuti ciascuno, con tematiche innovative, solo per citarne alcune, sulle

mosche soldato, i biomarcatori vocali nelle malattie respiratorie per ridurre i sintomi dell'asma, l'utilizzo di lampadine

intelligenti, apparecchi per lo screening dell'anemia, l'uso del grafenenella produzione della pelle con materiali

biotecnologici, l'agricoltura rigenerativa. Dopo il vincitore sono stati assegnati altri 11 premi e 7 menzioni del valore

di 50 mila euro in totale tra premi in denaro, servizi e facilities.Ormai alla sua settima edizione, Innovation Village ,

manifestazione organizzata da Knowledge for Business e sostenuta dalla Regione Campania , in collaborazione con

Enea- Een Consor- proseguirà domani con la seconda giornata di lavori con un'area espositiva e conferenze,

workshop, talk sulle tematiche del monitoraggio delle infrastrutture, le tecnologie dell'idrogeno per la transizione

ecologica, l'innovazione protesica, le biofonderie.

ilmattino.it

Innovation Village
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Innovation Award 2022, «Mosaic» è il progetto vincitore

Ha vinto l'inclusione, per innovare con un kit di oggetti intelligenti la scuola

del futuro. Si chiama Mosaic il progetto vincitore dell'Innovation Award 2022

, il premio organizzato nell'ambito dell' Innovation Village , la manifestazione

in programma fino al 28 Ottobre a Napoli al Centro Congressi di Città della

Scienza. A ritirare il premio, Matteo Valoriani , il Ceo della start-up Fifth

Ingenium, che ha mostrato alcuni degli oggetti, cubi interattivi e luminosi che,

progettati in collaborazione degli insegnanti, possono favorire l'inclusione

scolastica di alunni con disabilità ed utilizzabili anche dall'intera classe della

scuola primaria. « Mosaic è già entrato in circa 40 scuole spiega Valoriani -

l'obiettivo è arrivare a 100 nei prossimi mesi». Soddisfazione da parte di

Annamaria Capodanno, direttrice dell'Innovation Village , che ha detto: «Così

l'innovazione diventa motore per il miglioramento della qualità della vita, uno

dei obiettivi che ci siamo proposti quattro anni fa, quando per la prima volta

abbiamo indetto il premio». La sfida dell'innovazione è stata entusiasmante:

sul palco si sono susseguite le presentazioni di 16 progetti, con pitch di 5

minuti ciascuno, con tematiche innovative, solo per citarne alcune, sulle

mosche soldato, i biomarcatori vocali nelle malattie respiratorie per ridurre i sintomi dell'asma, l'utilizzo di lampadine

intelligenti, apparecchi per lo screening dell'anemia, l'uso del grafenenella produzione della pelle con materiali

biotecnologici, l'agricoltura rigenerativa. Dopo il vincitore sono stati assegnati altri 11 premi e 7 menzioni del valore

di 50 mila euro in totale tra premi in denaro, servizi e facilities.Ormai alla sua settima edizione, Innovation Village ,

manifestazione organizzata da Knowledge for Business e sostenuta dalla Regione Campania , in collaborazione con

Enea- Een Consor- proseguirà domani con la seconda giornata di lavori con un'area espositiva e conferenze,

workshop, talk sulle tematiche del monitoraggio delle infrastrutture, le tecnologie dell'idrogeno per la transizione

ecologica, l'innovazione protesica, le biofonderie.

ilgazzettino.it
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Innovation Award 2022, "Mosaic" è il progetto vincitore

Ha vinto l'inclusione, per innovare con un kit di oggetti intelligenti la scuola

del futuro. Si chiama Mosaic il progetto vincitore dell'Innovation Award 2022

, il premio organizzato nell'ambito dell' Innovation Village , la manifestazione

in programma fino al 28 Ottobre a Napoli al Centro Congressi di Città della

Scienza. A ritirare il premio, Matteo Valoriani , il Ceo della start-up Fifth

Ingenium, che ha mostrato alcuni degli oggetti, cubi interattivi e luminosi che,

progettati in collaborazione degli insegnanti, possono favorire l'inclusione

scolastica di alunni con disabilità ed utilizzabili anche dall'intera classe della

scuola primaria. « Mosaic è già entrato in circa 40 scuole spiega Valoriani -

l'obiettivo è arrivare a 100 nei prossimi mesi». Soddisfazione da parte di

Annamaria Capodanno, direttrice dell'Innovation Village , che ha detto: «Così

l'innovazione diventa motore per il miglioramento della qualità della vita, uno

dei obiettivi che ci siamo proposti quattro anni fa, quando per la prima volta

abbiamo indetto il premio». La sfida dell'innovazione è stata entusiasmante:

sul palco si sono susseguite le presentazioni di 16 progetti, con pitch di 5

minuti ciascuno, con tematiche innovative, solo per citarne alcune, sulle

mosche soldato, i biomarcatori vocali nelle malattie respiratorie per ridurre i sintomi dell'asma, l'utilizzo di lampadine

intelligenti, apparecchi per lo screening dell'anemia, l'uso del grafenenella produzione della pelle con materiali

biotecnologici, l'agricoltura rigenerativa. Dopo il vincitore sono stati assegnati altri 11 premi e 7 menzioni del valore

di 50 mila euro in totale tra premi in denaro, servizi e facilities.Ormai alla sua settima edizione, Innovation Village ,

manifestazione organizzata da Knowledge for Business e sostenuta dalla Regione Campania , in collaborazione con

Enea- Een Consor- proseguirà domani con la seconda giornata di lavori con un'area espositiva e conferenze,

workshop, talk sulle tematiche del monitoraggio delle infrastrutture, le tecnologie dell'idrogeno per la transizione

ecologica, l'innovazione protesica, le biofonderie.

quotidianodipuglia.it
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Huawei partner tecnologico di Innovation Village.

Huawei è partner di Innovation Village, evento sull' innovazione nel Sud Italia

organizzato da Knowledge for Business e promosso da Regione Campania,

al via oggi presso il Centro Congressi di Città della Scienza a Napoli. In

qualità di partner tecnologico della manifestazione, Huawei ha messo a

disposizione le tecnologie, gli apparati e i device a supporto della

realizzazione dell' evento, garantendo un supporto tecnologico per il servizio

di reception, la fluida integrazione tra fisico e virtuale attraverso i propri

strumenti di videoconferenza basati su hardware di alta qualità e intelligenza

artificiale, nonché la possibilità di ottimizzare la copertura Wi-Fi della Città

della Scienza con Access Point di ultima generazione. Inoltre, Huawei si

inserisce in questa due giorni di conferenze, workshop e talk incentrati sul

tema dell' innovazione con due momenti dedicati. La sessione del 27 ottobre

alle 16:15 presso la Sala Archimede, "L' Ecosistema Huawei: in Campania, for

Campania" , vedrà l' intervento di Eduardo Perone, VP Business Development,

Huawei Western Europe , il quale illustrerà le iniziative con le quali Huawei

contribuisce alla trasformazione digitale e sostenibile di Regione Campania:

in materia di trasferimento di competenze digitali attraverso la collaborazione con Fondazione Cultura &

Innovazione grazie alla quale il programma " Huawei ICT Academy" è approdato in 21 scuole della regione

raggiungendo circa 3000 studenti; nell' ambito della salvaguardia dell' ambiente e della biodiversità con il progetto "

Guardiani della Natura ", portato all' interno dell' Oasi Riserva Naturale di Astroni grazie alla collaborazione con il

WWF; con il supporto tecnico e finanziario alla crescita di start-up innovative attraverso il programma " Acceleration

For Change ". Ed è proprio in questo contesto che si inserirà, al termine della sessione e alla presenza dell'

Assessore con delega alla Ricerca, Innovazione e Startup della Regione Campania Valeria Fascione, la premiazione

di quattro start-up innovative , selezionate da Huawei in collaborazione con SPICI (Società per l' Innovazione, la

Cooperazione e l' Internazionalizzazione), che si sono aggiudicate il "Huawei Business Acceleration Award 2022" : la

napoletana Logogramma , con AI.CODIUM , una piattaforma basata su AI per la creazione di assistenti vocali general

purpose in grado di interagire in linguaggio naturale con gli utenti e di compiere azioni che rispondono ai loro bisogni,

in diversi domini di conoscenza; la siciliana SmartIsland con SmartFarm , una piattaforma modulare per il controllo

della filiera agricola attraverso tecnologie di intelligenza e visione artificiali, capace di raccogliere ed elaborare dati

sia visivi che analitici; la veneta Urbana con la sua piattaforma IoT per la realizzazione di soluzioni end-to-end, dall'

hardware al sofware, nei mercati di riferimento; la trentina Blue Tensor con Eyerus , una piattaforma di ispezione

visiva e riconoscimento di oggetti costituita da un sistema modulare di acquisizione e gestione delle immagini

basato su Deep Learning.

Gazzetta di Napoli
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I premi, per un valore totale di 121.000 euro, consistono in voucher per l' utilizzo dei servizi della nuova piattaforma

europea Huawei Cloud , annunciata di recente in occasione del Huawei Connect Europe 2022 di Parigi. Nella

seconda giornata del 28 ottobre, alle ore 9:00 presso la Sala Saffo, si svolgerà infine la "Huawei Vendor Session" che

vedrà il susseguirsi di interventi di manager ed esperti Huawei su svariati temi: i talenti digitali, le tecnologie, le

soluzioni e le applicazioni che stanno rivoluzionando l' istruzione, la sanità e il mondo dei servizi, Huawei AppGallery

e Huawei Ads. Per maggiori informazioni e per pre-registrarsi alle sessioni Huawei nell' ambito della manifestazione

Innovation Village il 27 e 28 ottobre presso la Città della Scienza di Napoli, visitare le seguenti pagine:

Gazzetta di Napoli
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Innovation Village Award 2022, vince l'inclusione

NAPOLI - Ha vinto l'inclusione, per innovare con un kit di oggetti intelligenti la scuola del futuro. Si chiama Mosaic il
progetto vincitore dell'Innovation

NAPOLI Ha vinto l'inclusione, per innovare con un kit di oggetti intelligenti la

scuola del futuro. Si chiama Mosaic il progetto vincitore dell'Innovation

Award 2022, il premio organizzato nell'ambito dell'Innovation Village, la

manifestazione in programma fino al 28 Ottobre a Napoli. A ritirare il premio,

nello splendido scenario partenopeo di Città della Scienza, è stato Matteo

Valoriani, il Ceo della startup Fifth Ingenium, che ha mostrato alcuni degli

oggetti, cubi interattivi e luminosi che, progettati in collaborazione degli

insegnanti, possono favorire l'inclusione scolastica di alunni con disabilità ed

utilizzabili anche dall'intera classe della scuola primaria. 'Mosaic è già

entrato in circa 40 scuole - spiega Valoriani l'obiettivo è arrivare a 100 nei

prossimi mesi. Soddisfazione da parte di Annamaria Capodanno, direttrice

dell'Innovation Village che ha detto: Così l'innovazione diventa motore per il

miglioramento della qualità della vita, uno dei obiettivi che ci siamo proposti

quattro anni fa, quando per la prima volta abbiamo indetto il premio'. Questi

gli altri premi consegnati nell'ambito della quarta edizione dell'Innovation

Village Award. Premio Optima a Airlyn by Voicemed Premio Materias a

Ohoskin Premio Meditech a Ecosistema Digitale ReValue Premio Opus Automazione a Zephyr Premio Tecup (in

memoria di Mario Malinconico) a GreenApp - Innovative Agriculture Premio Distretto Aerospaziale Della Campania a

Mobilità Sanitaria Ecosostenibile Premio Discente a Piste Ciclabili Modulari, prefabbricate e dotate di tecnologia

Premi Associazione Donne 4.0 a Fidelio Medical, Ohoskin e Airlyn by Voicemed Premi Eit Health Innostars a

Morphogram e Robosan Premio Almaviva ad Art Out of Frame Premio Volano a Bugslife Queste le Menzioni speciali:

Menzione speciale Ordine degli Ingegneri di Napoli a Robosan Menzioni Innovup a Ohoskin, Dood RoboTractor,

Autonomous Apparel Production Robots Menzione speciale Premio Best Practices Confindustria Salerno a The

Running Republic Menzione speciale Sellalab a BioLu Smartfarm Menzione speciale Le Village by CA Triveneto ad

All System, One Answer Menzione speciale Incubatore Sei a The Laundry of the fusion

napolivillage.com
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Innovation Village Award 2022, vince l' inclusione. Premiata la startup che realizza cubi
intelligenti a sostegno della disabilità

Ha vinto l' inclusione, per innovare con un kit di oggetti intelligenti la scuola

del futuro. Si chiama Mosaic il progetto vincitore dell' Innovation Award

2022, il premio organizzato nell '  ambito dell '  Innovation Village, la

manifestazione in programma fino al 28 Ottobre a Napoli. A ritirare il premio,

nello splendido scenario partenopeo di Città della Scienza, è stato Matteo

Valoriani, il Ceo della startup Fifth Ingenium, che ha mostrato alcuni degli

oggetti, cubi interattivi e luminosi che, progettati in collaborazione degli

insegnanti, possono favorire l' inclusione scolastica di alunni con disabilità

ed utilizzabili anche dall' intera classe della scuola primaria. "Mosaic è già

entrato in circa 40 scuole - spiega Valoriani - l' obiettivo è arrivare a 100 nei

prossimi mesi". Soddisfazione da parte di Annamaria Capodanno, direttrice

dell' Innovation Village che ha detto: "Così l' innovazione diventa motore per il

miglioramento della qualità della vita, uno dei obiettivi che ci siamo proposti

quattro anni fa, quando per la prima volta abbiamo indetto il premio". Questi

gli altri premi consegnati nell' ambito della quarta edizione dell' Innovation

Village Award. Premio Optima a Airlyn by Voicemed Premio Materias a

Ohoskin Premio Meditech a Ecosistema Digitale ReValue Premio Opus Automazione a Zephyr Premio Tecup (in

memoria di Mario Malinconico) a GreenApp - Innovative Agriculture Premio Distretto Aerospaziale Della Campania a

Mobilità Sanitaria Ecosostenibile Premio Discente a Piste Ciclabili Modulari, prefabbricate e dotate di tecnologia

Premi Associazione Donne 4.0 a Fidelio Medical, Ohoskin e Airlyn by Voicemed Premi Eit Health Innostars a

Morphogram e Robosan Premio Almaviva ad Art Out of Frame Premio Volano a Bugslife Queste le Menzioni speciali:

Menzione speciale Ordine degli Ingegneri di Napoli a Robosan Menzioni Innovup a Ohoskin, Dood RoboTractor,

Autonomous Apparel Production Robots Menzione speciale Premio Best Practices Confindustria Salerno a The

Running Republic Menzione speciale Sellalab a BioLu Smartfarm Menzione speciale Le Village by CA Triveneto ad

All System, One Answer Menzione speciale Incubatore Sei a The Laundry of the fusion

Mediakey

Innovation Village
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Startup: a Innovation Village Award vince Mosaic, cubi intelligenti per disabilità

Napoli, 27 ott. (Labitalia) - Ha vinto l' inclusione, per innovare con un kit di

oggetti intelligenti la scuola del futuro. Si chiama Mosaic il progetto vincitore

dell' Innovation Award 2022, il premio organizzato nell' ambito dell'

Innovation Village, la manifestazione in programma fino al 28 ottobre a

Napoli al centro congressi di Città della Scienza. A ritirare il premio, Matteo

Valoriani, il Ceo della start-up Fifth Ingenium, che ha mostrato alcuni degli

oggetti, cubi interattivi e luminosi che, progettati in collaborazione degli

insegnanti, possono favorire l' inclusione scolastica di alunni con disabilità

ed utilizzabili anche dall' intera classe della scuola primaria. "Mosaic è già

entrato in circa 40 scuole - spiega Valoriani - l' obiettivo è arrivare a 100 nei

prossimi mesi". Soddisfazione da parte di Annamaria Capodanno, direttrice

dell' Innovation Village che ha detto: "Così l' innovazione diventa motore per il

miglioramento della qualità della vita, uno dei obiettivi che ci siamo proposti

quattro anni fa, quando per la prima volta abbiamo indetto il premio". La sfida

dell' innovazione è stata entusiasmante: sul palco si sono susseguite le

presentazioni di 16 progetti, con pitch di 5 minuti ciascuno, con tematiche

innovative, solo per citarne alcune, sulle mosche soldato, i biomarcatori vocali nelle malattie respiratorie per ridurre i

sintomi dell' asma, l' utilizzo di lampadine intelligenti, apparecchi per lo screening dell' anemia, l' uso del grafene nella

produzione della pelle con materiali biotecnologici, l' agricoltura rigenerativa. Dopo il vincitore sono stati assegnati

altri 11 premi e 7 menzioni del valore di 50 mila euro in totale tra premi in denaro, servizi e facilities. Ormai alla sua

settima edizione, Innovation Village, manifestazione organizzata da Knowledge for Business e sostenuta dalla

Regione Campania, in collaborazione con Enea- EEN Consor- proseguirà domani con la seconda giornata di lavori

con un' area espositiva e conferenze, workshop, talk sulle tematiche del monitoraggio delle infrastrutture, le

tecnologie dell' idrogeno per la transizione ecologica, l' innovazione protesica, le biofonderie.

Il Sannio Quotidiano

Innovation Village
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Startup: a Innovation Village Award vince Mosaic, cubi intelligenti per disabilità

Napoli, 27 ott. (Labitalia) - Ha vinto l'inclusione, per innovare con un kit di

oggetti intelligenti la scuola del futuro. Si chiama Mosaic il progetto vincitore

dell'Innovation Award 2022, il premio organizzato nell'ambito dell' Innovation

Village, la manifestazione in programma fino al 28 ottobre a Napoli al centro

congressi di Città della Scienza. A ritirare il premio, Matteo Valoriani, il Ceo

della start-up Fifth Ingenium, che ha mostrato alcuni degli oggetti, cubi

interattivi e luminosi che, progettati in collaborazione degli insegnanti,

possono favorire l'inclusione scolastica di alunni con disabilità ed utilizzabili

anche dall'intera classe della scuola primaria. 'Mosaic è già entrato in circa

40 scuole - spiega Valoriani - l'obiettivo è arrivare a 100 nei prossimi mesi".

Soddisfazione da parte di Annamaria Capodanno, direttrice dell'Innovation

Village che ha detto: "Così l'innovazione diventa motore per il miglioramento

della qualità della vita, uno dei obiettivi che ci siamo proposti quattro anni fa,

quando per  la  pr ima vol ta  abbiamo indetto  i l  premio ' .  La  sf ida

dell'innovazione è stata entusiasmante: sul palco si sono susseguite le

presentazioni di 16 progetti, con pitch di 5 minuti ciascuno, con tematiche

innovative, solo per citarne alcune, sulle mosche soldato, i biomarcatori vocali nelle malattie respiratorie per ridurre i

sintomi dell'asma, l'utilizzo di lampadine intelligenti, apparecchi per lo screening dell'anemia, l'uso del grafene nella

produzione della pelle con materiali biotecnologici, l'agricoltura rigenerativa. Dopo il vincitore sono stati assegnati

altri 11 premi e 7 menzioni del valore di 50 mila euro in totale tra premi in denaro, servizi e facilities. Ormai alla sua

settima edizione, Innovation Village, manifestazione organizzata da Knowledge for Business e sostenuta dalla

Regione Campania, in collaborazione con Enea- EEN Consor- proseguirà domani con la seconda giornata di lavori

con un'area espositiva e conferenze, workshop, talk sulle tematiche del monitoraggio delle infrastrutture, le

tecnologie dell'idrogeno per la transizione ecologica, l'innovazione protesica, le biofonderie.

today.it

Innovation Village
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_ VILLA DOMI

Vince "Mosaic", il kit intelligente per scuole del futuro

INNOVATION VILLAGE

NAPOLI. Ha vinto l' inclusione, per innovare con un kit di oggetti intelligenti la

scuola del futuro. Si chiama Mosaic il progetto vincitore dell' Innovation Award

2022, i l  premio organizzato nell '  ambito dell '  Innovation Vil lage,  la

manifestazione in programma fino a oggi a Napoli. A ritirare il premio, a Città

della Scienza, è stato Matteo Valoriani, il Ceo della startup Fifth Ingenium, che

ha mostrato alcuni degli oggetti, cubi interattivi e luminosi che possono favorire

l' inclusione scolastica di alunni con disabilità ed utilizzabili anche dall' intera

classe della scuola primaria.

«Mosaic è già entrato in circa 40 scuole - spiega Valoriani - l' obiettivo è arrivare

a 100 nei prossimi mesi". Soddisfazione da parte di Annamaria Capodanno,

direttrice dell' Innovation Village che ha detto: "Così l' innovazione diventa

motore per il miglioramento della qualità della vita, uno dei obiettivi che ci

siamo proposti quattro anni fa, quando per la prima volta abbiamo indetto il

premio».

Roma

Innovation Village
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Startup: a Innovation Village Award vince Mosaic, cubi intelligenti per disabilità

Napoli, 27 ott. (Labitalia) - Ha vinto l' inclusione, per innovare con un kit di

oggetti intelligenti la scuola del futuro. Si chiama Mosaic il progetto vincitore

dell' Innovation Award 2022, il premio organizzato nell' ambito dell'

Innovation Village, la manifestazione in programma fino al 28 ottobre a

Napoli al centro congressi di Città della Scienza. A ritirare il premio, Matteo

Valoriani, il Ceo della start-up Fifth Ingenium, che ha mostrato alcuni degli

oggetti, cubi interattivi e luminosi che, progettati in collaborazione degli

insegnanti, possono favorire l' inclusione scolastica di alunni con disabilità

ed utilizzabili anche dall' intera classe della scuola primaria. "Mosaic è già

entrato in circa 40 scuole - spiega Valoriani - l' obiettivo è arrivare a 100 nei

prossimi mesi". Soddisfazione da parte di Annamaria Capodanno, direttrice

dell' Innovation Village che ha detto: "Così l' innovazione diventa motore per il

miglioramento della qualità della vita, uno dei obiettivi che ci siamo proposti

quattro anni fa, quando per la prima volta abbiamo indetto il premio". La sfida

dell' innovazione è stata entusiasmante: sul palco si sono susseguite le

presentazioni di 16 progetti, con pitch di 5 minuti ciascuno, con tematiche

innovative, solo per citarne alcune, sulle mosche soldato, i biomarcatori vocali nelle malattie respiratorie per ridurre i

sintomi dell' asma, l' utilizzo di lampadine intelligenti, apparecchi per lo screening dell' anemia, l' uso del grafene nella

produzione della pelle con materiali biotecnologici, l' agricoltura rigenerativa. Dopo il vincitore sono stati assegnati

altri 11 premi e 7 menzioni del valore di 50 mila euro in totale tra premi in denaro, servizi e facilities. Ormai alla sua

settima edizione, Innovation Village, manifestazione organizzata da Knowledge for Business e sostenuta dalla

Regione Campania, in collaborazione con Enea- EEN Consor- proseguirà domani con la seconda giornata di lavori

con un' area espositiva e conferenze, workshop, talk sulle tematiche del monitoraggio delle infrastrutture, le

tecnologie dell' idrogeno per la transizione ecologica, l' innovazione protesica, le biofonderie.

Today

Innovation Village
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Cosa fare gratis a Napoli e in Campania dal 28 al 31 ottobre 2022, il weekend di
Halloween

© Napoli da Vivere Eventi, cose da fare gratis e luoghi da visitare sempre

gratuitamente in sicurezza nel weekend di Halloween a Napoli e nelle

vicinanze ma anche in altri splendidi luoghi della Campania. Nel post

troverete prima gli eventi a Napoli e poi quelli vicino Napoli Anche in questo

periodo a Napoli e nelle vicinanze ci sono sempre tante cose da fare in tutta

sicurezza, in particolare nel weekend di Halloween. Su richiesta dei nostri

lettori vi riproponiamo la guida alle cose gratuite da fare nel weekend che va

dal 28 al 31 ottobre 2022 con le proposte più interessanti del weekend a

Napoli e in Campania. Abbiamo anche aggiunto eventi a pochi euro, fino ad

un max di 8/10 . Segnalateci anche voi altre iniziative gratuite a vostra

conoscenza. Vi consigliamo di chiedere sempre conferma agli organizzatori

degli eventi che potrebbero essere rimodulati, negli orari e nelle date. Di

seguito prima gli eventi gratuiti a Napoli e poi quello con pochi euro e poi gli

eventi gratuiti a in Campania e quelli con pochi euro. Buon fine settimana a

tutti. Gli altri eventi del weekend dal 28 al 31 ottobre 2022 Napoli da Vivere

vuole offrire ai suoi lettori un'informazione ampia e diversificata dedicata

agli eventi e alle cose da fare a Napoli e nelle vicinanze durante i weekend, Troverete per questo fine settimana, oltre

a questo, anche i seguenti post: GLI EVENTI E LE COSE DA FARE GRATIS A NAPOLI I Weekend dell'horror gratis

all'Edenlandia di Napoli con la grande sfilata di Halloween Tutti i sabati e domenica del mese di ottobre a Edenlandia

, all'interno del Palaeden, tanti eventi gratuiti tra T ruccabimbi con make-up mostruosi, laboratorio per le zucche

magiche, la scuola di stregoneria I Weekend dell'horror Visite guidate gratuite a Castel dell'Ovo a Napoli con aperture

di luoghi chiusi al pubblico In alcune domeniche di ottobre si terranno delle visite guidate gratuite straordinarie al

magnifico Castel dell'Ovo a Napoli : la prossima (straordinaria) il 30 ottobre 2022. Visite guidate gratuite a Castel

dell'Ovo A Napoli 'Ricomincio dai Libri' la grande fiera del libro diretta da Lorenzo Marone Si terrà a Napoli dal 28 al

30 ottobre nella Galleria Principe di Napoli , di fronte al MANN, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, l'ottava

edizione della manifestazione Ricomincio dai Libri la grande fiera del libro che vede la direzione artistica dello

scrittore napoletano Lorenzo Marone . 'Ricomincio dai Libri' Incontri di Archeologia gratuiti al Mann, il Museo

Archeologico Nazionale di Napoli Riparte la rassegna gratuita 'Incontri di Archeologia' al MANN' che prevede

tantissimi incontri, programmati di giovedì, dal 27 ottobre 2022 al 25 maggio 2023 con appuntamenti settimanali

gratuiti con prenotazione obbligatoria. Incontri di Archeologia al Mann Concerti gratuiti della Nuova Orchestra

Scarlatti nel Teatro Mediterraneo a Napoli Dal 21 ottobre al 19 dicembre 2022 presso il Teatro Mediterraneo della

Mostra d'Oltremare si terrà una bella rassegna musicale gratuita dal titolo 'Sotto il cielo più puro' con la Nuova

Orchestra Scarlatti ' Sotto il cielo più puro' Concerti gratuiti al

napolidavivere.it
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Conservatorio di San Pietro a Majella a Napoli Fino al 25 novembre 2022, i concerti gratuiti del Conservatorio di

San Pietro a Majella a Napoli , interessanti concerti organizzati dallo storico Conservatorio napoletano. Prossimi nei

giorni 28 ottobre Concerti gratuiti Tanti spettacoli gratuiti a Scampia con Bennato, Barra, Rivieccio e altri artisti 4

mesi di spettacoli a ingresso gratuito fino al 18 dicembre 2022 , tra concerti, prosa, danza ed altro, per la rassegna '

Scampia Il progresso attraverso la Cultura' , che si terranno nei grandi auditorium degli istituti scolastici a cura del

Comune di Napoli. Prossimi 3 novembre 2022 'Unico Viviani' 5 novembre 2022 'Musica Libera Tutti' con l'orchestra

napolidavivere.it
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Comune di Napoli. Prossimi 3 novembre 2022 'Unico Viviani' 5 novembre 2022 'Musica Libera Tutti' con l'orchestra

giovanile del Centro Hurtado. spettacoli gratuiti a Scampia Est: a Napoli il Festival gratuito delle arti e dello

spettacolo Fino a dicembre 'Est', il festival delle arti e dello spettacolo di Napoli Est con spettacoli, concerti e

laboratori gratuiti con Rocco Papaleo, Daria Bignardi, Marina Confalone, Foja e tanto altro. Prossimi spettacoli 30

ottobre ' Est', il festival dello spettacolo Anche eventi gratuiti Malazè il grande festival-laboratorio nei Campi Fregrei

Incomincia Malazè il grande festival-laboratorio dei Campi Flegrei con tanti appuntamenti fino al 31 ottobre per far

scoprire ai partecipanti tutte le bellezze dei Campi Flegrei dall'enogastronomia allo straordinario territorio. Ta nti

eventi tra Napoli, Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida, Quarto e Procida Malazè il grande festival-laboratorio Prezzo a

frazioni di ore Un giro sulla pista di pattinaggio più grande del Centro/Sud d'Italia che prima era a Disneyland Fino ad

aprile 2023 presso il Centro Commerciale Mugnano ci sarà la pista di pattinaggio più grande del Centro/Sud d'Italia,

presente già nel Parco giochi di Disneyland Paris . La pista di pattinaggio più grande del Centro/Sud d'Italia Mostra

gratuita dei Gigli in Miniatura a Barra Fino al 30 ottobre 2022 ci sarà la mostra gratuita dei Gigli in Miniatura

organizzata dall'Associazione Passione Infinita. La mostra è aperta nei fine settimana presso l'Arciconfraternita

della SS. Annunziata a Corso Sirena 265 ingresso libero. Maggiori informazioni Come rivedere Mina Settembre la 2

stagione Iniziata domenica 2 ottobre 2022 , su RAI 1 in prima serata la seconda stagione di Mina Settembre la Fiction

di successo della Rai girata a Napoli e tratta dai racconti di Maurizio De Giovanni. . la trama della 1 puntata La trama

della 2 puntata La trama della 3 puntata Strane Coppie nel Monastero delle Trentatrè: incontri gratuiti con scrittori e

attori Strane Coppie in Festival , la rassegna culturale con incontri con scrittori, saggisti, musicisti e attori che si terrà

tra il 17 settembre e il 24 novembre 2022, nello splendido Monastero delle Trentatré con 1 5 eventi gratuiti sul tema

del viaggio. Strane Coppie Aperture gratuita dello storico Museo Anatomico dell'Università visitabile gratuitamente lo

straordinario Museo Anatomico dell'Università di Napoli nel centro storico, uno tra i più antichi e completi musei del

genere al mondo Museo Anatomico Visitabile nei weekend la restaurata chiesa di San Gennaro a Capodimonte La

storica chiesa di San Gennaro nel Real Bosco di Capodimonte, riaperta da poco alle visite del pubblico dopo 50 anni

di chiusura è stata trasformata completamente dal grande Architetto internazionale Santiago Calatrava. Si visita nei

we con green Pass e mask. Ffp2 Riaperta la chiesa di San Gennaro Una mostra gratuita nell'ex Ospedale della Pace

Una bella mostra gratuita dal titolo 'Pianeta Pandemia. Storie virali di contagi e rimedi' ci consentirà di visitare lo

splendido l'ex Ospedale della Pace Pianeta
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Pandemia GLI EVENTI E LE COSE DA FARE CON UN PICCOLO PAGAMENTO A NAPOLI 2 euro Aperture serali nel

Museo di Capodimonte Dal 21 ottobre al 17 dicembre 2022 nel bellissimo Museo e Real Bosco di Capodimonte a

Napoli ci saranno delle speciali aperture serali con ingresso a soli 2 euro . Prossima 28 ottobre. Aperture serali a

Capodimonte 2 euro aperture serali il sabato a Palazzo Reale Nei mesi di ottobre e novembre 2022 il Palazzo Reale

di Napoli aprirà alcune sere del sabato ai visitatori dalle ore 20:00 alle 23:00, con ticket dal costo ridotto di soli 2

euro. Prossime aperture 29 ottobre e 5 e 19 novembre 2022. ' Un sabato da re' 3 euro - Riapre all'Edenlandia il

Maniero una delle attrazioni storiche del parco Una delle storiche attrazioni di Edenlandia, il Maniero o Castello

Fantasma , ha riaperto al pubblico dopo un attento restauro. Il Maniero accoglierà di nuovo i visitatori nella sua

enorme bocca sdentata. Ingresso gratis al parco Riapre il Maniero Da 5 euro Convivio Armonico: a Napoli i concerti

per riscoprire la musica Napoletana del '700, Riprende la stagione autunnale dei concerti di Convivio Armonico con

nove appuntamenti, che si terrà dal 2 ottobre al 29 dicembre 2022 Convivio Armonico a Napoli Da 5 a 11 euro -

Ethnos, Festival della Musica Etnica nelle Ville del Miglio d'Oro Dal 9 settembre al 3 novembre 2022, in 5 comuni della

costa vesuviana, c'è Ethnos, il Festival internazionale di musica etnica uno tra i festival del genere più importanti

d'Italia . Ethnos, 5 euro - Da Castel Sant'Elmo con il panorama a 360° più bello di Napoli Castel Sant'Elmo è il più

grande dei sette castelli di Napoli e domina la città e l'intero golfo di Napoli dalla collina di San Martino al Vomero.

Dai suoi spalti, che sono visitabili, si ammira il panorama più bello di Napoli da Mergellina, a Posillipo, dal Vomero ai

Camaldoli a Capodimonte. Ingresso 6 euro con Museo del 900i. Castel Sant'Elmo Da 6 euro Catacombe di San

Gennaro 'Portami a Giocare': laboratorio di ceramica e visita guidata Un bel momento di condivisione per i bambini e

le loro famiglie con Portami a Giocare , u na nuova esperienza da non perdere nelle straordinarie Catacombe di San

Gennaro a Napoli. Previsti laboratori di ceramica e visita guidata alle Catacombe di Napoli. Prossimo Domenica 30

ottobre 'Portami a Giocare' 6 euro - Complesso Monumentale Sant'Anna dei Lombardi un luogo ricco di capolavori

Una straordinaria chiesa nel centro di Napoli con capolavori rinascimentali e affreschi realizzati dal Vasar i nel 1500

per la dinastia aragonese. La chiesa ha anche ospitato negli ultimi anni della sua vita Torquato Tasso che vi scrisse

la Gerusalemme Liberata. Complesso di Sant'Anna dei Lombardi 6 euro - Il nuovo Museo Darwin Dohrn (DaDoM)

nella villa comunale Aperto a Napoli un nuovo museo di circa 1000 mq all'interno della Villa Comunale di Napoli,

nell'ex Circolo della Stampa di Napoli, la Casina del boschetto: il Museo Darwin - Dohrn (DaDoM) e la biblioteca del

mare. Museo Darwin Dohrn (DaDoM) Da 7 euro La grande festa di Halloween a Città della Scienza a Napoli

Domenica 30 ottobre 2022 ci sarà una giornata speciale per Halloween 2022 a Città della Scienza a Napoli. Una bella

festa di Halloween che sarà veramente speciale per tutti i bambini che amano travestirsi, truccarsi e divertirsi

imparando al tempo stesso tante cose nuove.. e mostruose! Halloween a Città della Scienza 7 euro - Palazzo

Piacentini a via Toledo, la sede del Banco di Napoli è il Museo delle Gallerie d'Italia Ha chiuso a Napoli Palazzo

Zevallos ma è stata aperta una nuova grande sede di 10.000 Mq per il grande museo delle
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Gallerie d'Italia di Napoli. Tanti grandi con la grande opera di Caravaggio e tutti gli altri capolavori che si trovavano

a Palazzo Zevallos ma anche tante novità. Il Museo delle Gallerie d'Italia di Napoli Da 8 euro Bellini Kids: al Teatro

Bellini di Napoli ritornano gli spettacoli e i laboratori per bambini Dopo il successo dello scorso cartellone ritornano,

al Teatro Bellini di Napoli, i simpatici spettacoli e gli eventi per bambini e famiglie in tutti i weekend. Fino a dicembre

spettacoli, laboratori, incontri e free exploration per i piccoli prossimi 29 e 30 ottobre Bellini Kids: al Teatro Bellini di

Napoli 8 euro Fiabe d'Autunno all'Orto Botanico di Napoli con spettacoli per tutta la famiglia Fino al 20 novembre

2022 presso lo splendido Orto Botanico di Napoli si terrà la rassegna Fiabe d'Autunno con 16 rappresentazioni

itineranti. Prossime 22 e 23 ottobre. Fiabe d'Autunno 8 euro Open Air, il Teatro dei Piccoli: spettacoli per bambini e

famiglie nella Mostra d'Oltremare Riprende il Teatro dei Piccoli, nella Mostra d'Oltremare , con tanti spettacoli

divertente per i bambini e le loro famiglie. Gli spettacoli si terranno nella pineta attrezzata del Teatro dei Piccoli fino a

fine Ottobre o nel teatro. il Teatro dei Piccoli 8 euro - Puteoli Sacra By Night: al via le aperivisite di notte al Rione

Terra Per questa estate, ogni Venerdi' e Sabato, dalle 18 alle 22, ci saranno delle aperivisite serali nel percorso di

visita di Puteoli Sacra nel Rione Terra Puteoli Sacra By Night max 9 euro - Visite guidate al Teatro di San Carlo di

Napoli A Napoli è possibile effettuare delle interessanti visite guidate per conoscere lo straordinario Teatro di San

Carlo dal Lunedì alla Domenica Visite al Teatro San Carlo 10 euro A Napoli arriva il Festival dell'opera Buffa

Napoletana A Napoli, tra la Sala Assoli e il Teatro Nuovo si terrà dal 2 al 6 novembre 2022 la seconda edizione del '

Festival dell'Opera Buffa Napoletana ' Sui palcoscenici dei 2 teatri napoletani melologhi e operine , che proporranno

versioni moderne dei capolavori del teatro musicale napoletano del '700 Festival dell'opera Buffa Napoletana 10

euro (bambini) 'Fuori di Zucca' a Napoli il fantastico mondo delle zucche di Halloween Ritorna alla Mostra

d'Oltremare fino al 6 novembre 2022 'Fuori di Zucca' un evento speciale per piccoli e grandi con una mostra, delle

degustazione di specialità a base di zucca, un grande giardino pieno di vere zucche d a intagliare o colorare e poi un

laboratorio didattico e tanti giochi e animazione. 'Fuori di Zucca' 10 euro Giochi a Regola d'Arte per Bambini nei

Musei di Napoli: speciale Halloween Tanti appuntamenti nei musei più belli di Napoli per bambini curiosi: nel week

end torna ' HALLOWEEN tra mummie e faraoni' al Museo Archeologico Nazionale 29 Ottobre 10.30 e 16.30 30

Ottobre 16.30 31 Ottobre 16.30 1 Novembre 10.30 - 16.30. Altro appuntamento previsto tra le bellezze di Villa

Pignatelli dove i bambini, dopo una visita a tema dei luoghi museali, verranno coinvolti in giochi e attività legate al

mondo di Halloween. Villa Pignatelli - 'Streghette e vampiri in Villa' 30 e 31 Ottobre 11.00. Maggiori informazioni

Giochi a Regola d'arte a Napoli Da 10 euro MIgratour Napoli: le visite guidate alla scoperta della Napoli Multiculturale

Fino al 7 novembre 2022 a Napoli riprendono le passeggiate create e condotte da cittadini di origine straniera con

Migrantour Napoli, promosse da Casba Prossima sabato 29 ottobre, LE STORIE DI PIAZZA MERCATO. MIgratour

Napoli 10 euro 'Tutankhamon - un viaggio verso l'eternità' la mostra Una mostra bella mostra a Castel dell'Ovo
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a Napoli dal titolo Tutankhamon - un viaggio verso l'eternità' la mostra: Per tutto il mese di Ottobre 2022 ingresso a

10 euro . Tutankhamon 10 euro - Bill Viola, il padre della videoarte in mostra a Napoli nella Chiesa del Carminiello Dal

2 settembre 2022 all'8 gennaio 2023 la mostra dal titolo ' Bill Viola. Ritorno alla Vita ' verrà presentata all'interno della

Chiesa del Carminiello a Toledo , un vero gioiello che conserva uno splendido pavimento maiolicato , Bill Viola è il

'padre della videoarte' Bill Viola a Napoli 10 euro (nei Feriali) - Al PAN di Napoli la mostra 'David Bowie The

Passenger by Andrew Kent' La prima delle grandi mostre autunnali arriva in città. Dal 24 settembre al 29 gennaio

2023 al Pan di Napoli ' David Bowie The Passenger by Andrew Kent' una grande esposizione con foto, cimeli, abiti ed

altro del grande David Bowie , dal materiale ravvolto dal grande fotografo Andrew Kent. David Bowie al PAN 10 euro -

Palazzo Reale mostra permanente sulla storia di Napoli Restaurate le grandi Scuderie Borboniche del Palazzo Reale

di Napoli di 1800 mq dove ci sarà ' La Galleria del Tempo ' una mostra permanente sulla grande storia di Napoli La

Galleria del Tempo EVENTI GRATUITI VICINO NAPOLI E IN CAMPANIA La grande Sagra della buona Mela Annurca a

Valle di Maddaloni Dopo 2 anni di fermo riprende, nei giorni 28, 29 e 30 ottobre 2022 a Valle di Maddaloni, la 28esima

edizione della Sagra della Mela Annurca. T re giorni dedicati alla buona enogastronomia locale che, assieme

all'ottima Mela Annurca della zona, è apprezzata ovunque. Sagra della Mela A Pompei la grande Festa del

Cioccolato Artigianale di Choco Italia in Tour Da venerdì 28 ottobre fino a martedì 1 novembre 2022 una tappa

autunnale della festa del Cioccolato di Choco Italia in Tour sarà nella centralissima Piazza Bartolo Longo di Pompei

a pochi passi dal Santuario. Una grande Tour Festival e Mercatino del Cioccolato e dell'Artigianato dedicato alla

promozione e alla valorizzazione del buon Cioccolato Artigianale . Festa del Cioccolato Artigianale Oktoberfest: una

grande festa della birra a Palma Campania Dal 27 al 31 ottobre 2022 a Palma Campania, al Parco delle Nuvole di Via

Tirone, si terrà 'Palma Campania Oktoberfest' , un evento da non perdere con cinque giorni tra ottima birra artigianale

, con i Mastri Birrai Umbri, e tante specialità bavaresi, ma che offrirà anche spettacoli, eventi e giochi. festa della birra

a Palma Campania La Sagra della Castagna del Partenio a borgo Castello a Cervinara Tre giorni di festa da venerdì

28 a domenica 30 ottobre 2022 nel borgo castello di Cervinara , il caratteristico e piccolo borgo della Valle Caudina,

che ospiterà la 41^ edizione de la 'Sagra della Castagna del Partenio'. La Sagra della Castagna del Partenio Mostra

Mercato del Tartufo Nero e Sagra della Castagna a Bagnoli Irpino Ritorna una delle sagre autunnali più attese in

Irpinia quella con ' Il Nero di Bagnoli ', il buon Tartufo Nero di Bagnoli Irpino . 43 edizione per la Mostra Mercato del

Tartufo Nero di Bagnoli e Sagra della Castagna e dei prodotti tipici, con un doppio appuntamento anche il 28-29-30

Ottobre 2022 Il Nero di Bagnoli Sagra della Castagna igp e del Fungo Porcino a Roccamonfina: la grande sagra

d'autunno Sette weekend a Roccamonfina per la grande sagra dell'autunno , la Sagra della Castagna igp e del Fungo

Porcino di Roccamonfina in tutti i week end dal 1 Ottobre al 13 Novembre 2022 con anche tanti nei fine settimana

Sagra della Castagna igp e del Fungo Porcino La Sagra del Cinghiale 2022 a Dugenta nei weekend fino a ottobre Si

terrà in tutti
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i weekend, ogni venerdì, sabato e domenica fino al 30 Ottobre 2022, la Festa del Cinghiale a Dugenta, una grande

festa che ripete sin dal 1980 con tante specialità a base di cinghiale e con musica e buon vino beneventano. Sagra

del Cinghiale a Dugenta Anche gratuiti Malazè il grande festival-laboratorio con tanti eventi nei Campi Fregrei Malazè

è il grande festival-laboratorio dei Campi Flegrei con tanti appuntamenti fino al 31 ottobre per far scoprire ai

partecipanti tutte le bellezze dei Campi Flegrei dall'enogastronomia allo straordinario territorio. Ta nti eventi tra

Napoli, Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida, Quarto e Procida Malazè il grande festival-laboratorio Omaggio alla

Bellezza: visite guidate e yoga gratuiti a Massa Lubrense in costiera sorrentina Tanti eventi gratuiti che si terranno

fino ad ottobre 2022 organizzati dal Comune di Massa Lubrense tra passeggiate guidate in posti straordinari , nelle

vicinanze di Massa o tra le vie del centro storico ed anche incontri di yoga. Omaggio alla Bellezza EVENTI CON UN

PICCOLO PAGAMENTO VICINO NAPOLI E IN CAMPANIA 4 euro - Il Museo del Parco Nazionale del Vesuvio per la

biodiversità e la natura del vulcano Inaugurato pochi giorni fa il Museo del Parco Nazionale del Vesuvio a

Boscoreale composto da vari edifici per conoscere la biodiversità e la natura del vulcano Museo del Vesuvio 4 o 7

euro - Il Macellum di Pozzuoli e la Piscina Mirabilis di Bacoli aprono a visite guidate, tour e eventi Da questa estate il

Macellum di Pozzuoli, (il Tempio di Serapide ) e la Piscina Mirabilis di Bacoli saranno visitabili grazie a due partner

privati.Ingresso 4 Macellum - 7 Piscina Mirabilis Tempio Serapide e Piscina Mirabilis Da 5 a 11 euro - Ethnos, il

Festival della Musica Etnica tra le straordinarie Ville del Miglio d'Oro Fino al 3 novembre 2022, in 5 comuni della costa

vesuviana, c'è Ethnos, il Festival internazionale di musica etnica uno tra i festival del genere più importanti d'Italia ..

Ethnos , 5 euro - Visite guidate al percorso archeologico nella Puteoli romana sotto il Rione Terra Riapre alle visite la

Puteoli romana ben conservata sotto il Rione Terra. Un percorso coinvolgente e da non perdere La Puteoli romana

da 6 euro a tratta - L'Irpinia Express, il treno del paesaggio. I viaggi di settembre in treno storico A settembre 2022

ben tre i viaggi in treno storico dell'Irpinia Express con degli itinerari turistici alla scoperta della cultura, dei sapori e

delle tradizioni dell'Irpinia . 30 ottobre 2022 da Avellino per Bagnoli Irpino L'Irpinia Express 5 euro-8 euro a/r. La

funivia del Monte Faito: in 7 minuti dal mare alla montagna Continuano le corse della straordinaria Funivia del Faito ,

che in 7 minuti ci portano dal mare ai boschi del Monte Faito tra panorami straordinari. Riprende la Funivia del Faito 8

euro - Puteoli Sacra By Night: al via le aperivisite di notte al Rione Terra a Pozzuoli Per questa estate, ogni Venerdi' e

Sabato, dalle 18 alle 22, ci saranno delle aperivisite serali nel percorso di visita di Puteoli Sacra nel Rione Terra

Puteoli Sacra By Night © 2022 Napoli da Vivere - riproduzione riservata
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Innovation Village Award 2022: Airlyn by Voicemed vince il Premio Optima Italia

Quarta edizione del premio su innovazione sostenibile ed economia circolare. Il riconoscimento nell'ambito
dell'healtcare, voluto dal main sponsor Optima Italia, va al progetto sulle malattie respiratorie

Il 27 ottobre si è svolta a Napoli, a Città della Scienza, l'ultima tappa

dell'Innovation Village Award 2022, tassello fondamentale dell' Innovation

Village , la fiera-evento promossa da Knowledge for Business dedicata al

networking tra ricerca, imprese, PA, startup, professionisti e associazioni.

Un'iniziativa arrivata ormai alla settima edizione, che si è affermata come il

più importante appuntamento nel Meridione su innovazione e sostenibilità .

Attenta ai  nuovi  scenari  del l ' impresa 4.0 e al la  sostenibi l i tà ,  la

manifestazione ha deciso a partire dal 2019 di istituire l' Innovation Village

Award, articolato in sette aree tematiche , per valorizzare le esperienze di

innovazione sostenibile ed economia circolare in linea con il raggiungimento

dei 17Obiettivi di sviluppo sostenibile fissati dall'Agenda 2030 dell'ONU.

Giunto alla sua quarta edizione, il premio annovera come partner l'ASviS,

Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, ENEA, Agenzia nazionale per le

nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile e vede come

main sponsor ufficiale Optima Italia , digital company italiana attiva nel

mercato delle telecomunicazioni e dell'energia. La quale ha deciso di istituire

una sezione speciale dell'Innovation Village Award, il Premio Optima Italia , assegnato alla società con il progetto più

innovativo nel campo dell'healthcare , nell'area tematica dedicata al Biomedicale e Salute. Il riconoscimento è

andato al progetto Airlyn by Voicemed di Arianna Arienzo . Voicemed è un'azienda di digital-health e deep tech che

sfrutta i biomarcatori vocali in malattie respiratorie e che si propone di migliorare l'accesso all'assistenza sanitaria

utilizzando applicazioni digitali e tecnologie avanzate. La tecnologia di base di Airlyn comprende l'analisi vocale e

l'intelligenza artificiale, puntando ad alleviare i sintomi dell'asma tramite esercizi di respirazione, così da ridurre le

visite mediche non programmate attraverso l'autogestione giornaliera e prevenire gli effetti degli attacchi. Continua

a leggere su optimagazine.com

optimagazine.com
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Long weekend al Museo di Città della Scienza dedicato ad Halloween. Palinsesto ricco di
esperimentida brivido

La festa di Halloween a Città della Scienza è sempre stata molto speciale e

attesa da tutti i bambini che amano travestirsi, truccarsi e divertirsi

imparando al tempo stesso tante cose nuove. Un weekend lungo da sabato

29 ottobre a martedì 1° novembre, museo aperto dalle 09:00 alle 17:00 con la

giornata di festa in campo domenica 30 ottobre, che prevede il fantastico

Science Show 'Il Circo di Rudiny'. Giornate da trascorrere insieme, genitori e

figli, grazie ad un ricco programma di laboratori ed esperimenti dabrivido.

Scopriremo, infatti, come si manifesta questa emozione nel mondo naturale

e cosa accade nel nostro cervello nel momento in cui ci spaventiamo grazie

a dimostrazioni scientifiche. Non mancheranno le visite guidate al museo del

Corpo Umano Corporea, alla Mostra Insetti e gli straordinari spettacoli del

Planetario Per maggiori info: http://www.cittadellascienza.it/ Abbiamo

bisogno di un piccolo favore Nel 2020, 2 milioni 145mila persone hanno letto

gli articoli de La Provincia Online . Eppure, siamo rimasti tra i pochi giornali

online non a pagamento e lo abbiamo fatto perché siamo convinti che tutti

meritino l'accesso ad una informazione corretta e trasparente . Ma stiamo

subendo anche noi gli effetti una crisi economica senza precedenti, eppure abbiamo continuato a migliorarci, a

studiare nuove rubriche e trasmissioni per la nostra webtv (che trasmette per ora sulla nostra Pagina Facebook). Per

continuare a fare giornalismo di inchiesta, in un territorio difficile come il nostro, adesso abbiamo bisogno di voi

lettori. Non abbiamo proprietari milionari. Il nostro giornale è libero da influenze commerciali e politiche e così

vogliamo restare. Voi con il vostro piccolo aiuto economico ci permetterete di mantenere la nostra indipendenza e

libertà. Un piccolo o grande aiuto che permetterà alla Provinciaonline di continuare ad informarvi su quello che tanti

non vogliono dirvi.

laprovinciaonline.info
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CITTA' DELLA SCIENZA - Long weekend dedicato ad Halloween: palinsesto ricco di
esperimenti da brivido dal 29 ottobre al 1° novembre

La festa di Halloween a Città della Scienza è sempre stata molto speciale e

attesa da tutti i bambini che amano travestirsi, truccarsi e divertirsi

imparando al tempo stesso tante cose nuove. Un weekend lungo da sabato

29 ottobre a martedì 1° novembre, museo aperto dalle 09:00 alle 17:00 con la

giornata di festa in campo domenica 30 ottobre, che prevede il fantastico

Science Show 'Il Circo di Rudiny'. Giornate da trascorrere insieme, genitori e

figli, grazie ad un ricco programma di laboratori ed esperimenti dabrivido.

Scopriremo, infatti, come si manifesta questa emozione nel mondo naturale

e cosa accade nel nostro cervello nel momento in cui ci spaventiamo grazie

a dimostrazioni scientifiche. Non mancheranno le visite guidate al museo del

Corpo Umano Corporea, alla Mostra Insetti e gli straordinari spettacoli del

Planetario

napolimagazine.com
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Startup: a Innovation Village Award vince Mosaic, cubi intelligenti per disabilità

Napoli, 27 ott. (Labitalia) - Ha vinto l'inclusione, per innovare con un kit di

oggetti intelligenti la scuola del futuro. Si chiama Mosaic il progetto vincitore

dell'Innovation Award 2022, il premio organizzato nell'ambito dell' Innovation

Village, la manifestazione in programma fino al 28 ottobre a Napoli al centro

congressi di Città della Scienza. A ritirare il premio, Matteo Valoriani, il Ceo

della start-up Fifth Ingenium, che ha mostrato alcuni degli oggetti, cubi

interattivi e luminosi che, progettati in collaborazione degli insegnanti,

possono favorire l'inclusione scolastica di alunni con disabilità ed utilizzabili

anche dall'intera classe della scuola primaria. 'Mosaic è già entrato in circa

40 scuole - spiega Valoriani - l'obiettivo è arrivare a 100 nei prossimi mesi".

Soddisfazione da parte di Annamaria Capodanno, direttrice dell'Innovation

Village che ha detto: "Così l'innovazione diventa motore per il miglioramento

della qualità della vita, uno dei obiettivi che ci siamo proposti quattro anni fa,

quando per  la  pr ima vol ta  abbiamo indetto  i l  premio ' .  La  sf ida

dell'innovazione è stata entusiasmante: sul palco si sono susseguite le

presentazioni di 16 progetti, con pitch di 5 minuti ciascuno, con tematiche

innovative, solo per citarne alcune, sulle mosche soldato, i biomarcatori vocali nelle malattie respiratorie per ridurre i

sintomi dell'asma, l'utilizzo di lampadine intelligenti, apparecchi per lo screening dell'anemia, l'uso del grafene nella

produzione della pelle con materiali biotecnologici, l'agricoltura rigenerativa. Dopo il vincitore sono stati assegnati

altri 11 premi e 7 menzioni del valore di 50 mila euro in totale tra premi in denaro, servizi e facilities. Ormai alla sua

settima edizione, Innovation Village, manifestazione organizzata da Knowledge for Business e sostenuta dalla

Regione Campania, in collaborazione con Enea- EEN Consor- proseguirà domani con la seconda giornata di lavori

con un'area espositiva e conferenze, workshop, talk sulle tematiche del monitoraggio delle infrastrutture, le

tecnologie dell'idrogeno per la transizione ecologica, l'innovazione protesica, le biofonderie.

ilgiornaleditalia.it
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Innovation Village, si chiude la settima edizione: coinvolte oltre 250 startup

28 ottobre 2022 - 19.13 (Teleborsa) - Oltre 40 convegni e workshop, 2.100

partecipanti nelle due giornate, 200 speaker, 250 startup coinvolte : è questo

il bilancio della settima edizione di Innovation Village, che si è svolta il 27 e

28 Ottobre a Napoli. Ora la fiera-evento lascia la città partenopea e arriva nel

mondo virtuale: entrando sulla piattaforma Visual.it sarà possibile fare un

viaggio immersivo con i l  proprio avatar nei  21 progett i  v incitori

dell'Innovation Award 2022. Dopo aver ritirato premi e facilities varie da parte

delle oltre 20 aziende coinvolte nella manifestazione, gli innovatori

accederanno nei prossimi mesi ad una serie di eventi che avranno l'obiettivo

d i  t r a g h e t t a r l i  d a l l a  f a s e  e s e c u t i v a  d e l  p r o g e t t o  a  q u e l l a

dell'industrializzazione. Si parte subito con il primo evento di networking, il

Virtual Brokerage Event 2022, il 3 novembre organizzato con Enea , partner

del Consorzio Bridgeconomies della Rete Enterprise Europe Network, la più

g r a n d e  r e t e  e u r o p e a  c h e  a i u t a  l e  P m i  a  c r e s c e r e ,  i n n o v a r s i  e

internazionalizzarsi in tutto il mondo. L'evento - spiega la nota - sarà

focalizzato su tecnologie, prodotti e soluzioni sostenibili e intelligenti ch e

supportino la transizione verde e digitale all'inaugurazione ci sarà una Pitch Session dedicata ai 16 progetti finalisti

dell'Innovation Village Award 2022 . Si proseguirà poi con incontri B2B che saranno organizzati online dal 4 al 17

novembre 2022 con oltre 400 iscritti, 800 incontri tra imprese, enti di ricerca e innovatori già prenotati, in

rappresentanza di 55 Paesi di tutti i continenti. T ante ancora le iniziative in programma nei prossimi mesi. A nzitutto,

l'attuazione dell'accordo, raggiunto nel corso della manifestazione, tra CRIB (Centro di ricerca per Biomateriali

Avanzati), Knowledge for Business - società che organizza Innovation Village - e la startup TecUp, finalizzato a

sviluppare un network nell'ambito della strategia sulla bioeconomia. Anche qui l'obiettivo ambizioso è quello di

creare una rete di infrastrutture tra istituzioni, enti di ricerca e imprese sul tema dei bio materiali bio based, con focus

sulla nanocellulosa batterica. Tessuti e prodotti per la pelle generati da batteri con l'unione di scarti della filiera

alimentare che intendono rivoluzionare il mercato tessile con materiali completamente sostenibili in tutta la catena

produttiva. ERROR: http://www.repubblica.it/social/sites/repubblica/nazionale/boxes/shares/sharebar.cache.php?

t=mobile-bottom - The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel.

finanza.repubblica.it
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coinvolte oltre 250 startup

Oltre 40 convegni e workshop, 2.100 partecipanti nelle due giornate, 200

speaker, 250 startup coinvolte : è questo il bilancio della settima edizione di

Innovation Village, che si è svolta il 27 e 28 Ottobre a Napoli. Ora la fiera-

evento lascia la città partenopea e arriva nel mondo virtuale: entrando sulla

piattaforma Visual.it sarà possibile fare un viaggio immersivo con il proprio

avatar nei 21 progetti vincitori dell'Innovation Award 2022. Dopo aver ritirato

premi e facilities varie da parte delle oltre 20 aziende coinvolte nella

manifestazione, gli innovatori accederanno nei prossimi mesi ad una serie di

eventi che avranno l'obiettivo di traghettarli dalla fase esecutiva del progetto

a quella dell'industrializzazione. Si parte subito con il primo evento di

networking, il Virtual Brokerage Event 2022, il 3 novembre organizzato con

Enea , partner del Consorzio Bridgeconomies della Rete Enterprise Europe

Network, la più grande rete europea che aiuta le Pmi a crescere, innovarsi e

internazionalizzarsi in tutto il mondo. L'evento - spiega la nota - sarà

focalizzato su tecnologie, prodotti e soluzioni sostenibili e intelligenti ch e

supportino la transizione verde e digitale all'inaugurazione ci sarà una Pitch

Session dedicata ai 16 progetti finalisti dell'Innovation Village Award 2022 . Si proseguirà poi con incontri B2B che

saranno organizzati online dal 4 al 17 novembre 2022 con oltre 400 iscritti, 800 incontri tra imprese, enti di ricerca e

innovatori già prenotati, in rappresentanza di 55 Paesi di tutti i continenti. T ante ancora le iniziative in programma

nei prossimi mesi. A nzitutto, l'attuazione dell'accordo, raggiunto nel corso della manifestazione, tra CRIB (Centro di

ricerca per Biomateriali Avanzati), Knowledge for Business - società che organizza Innovation Village - e la startup

TecUp, finalizzato a sviluppare un network nell'ambito della strategia sulla bioeconomia. Anche qui l'obiettivo

ambizioso è quello di creare una rete di infrastrutture tra istituzioni, enti di ricerca e imprese sul tema dei bio

materiali bio based, con focus sulla nanocellulosa batterica. Tessuti e prodotti per la pelle generati da batteri con

l'unione di scarti della filiera alimentare che intendono rivoluzionare il mercato tessile con materiali completamente

sostenibili in tutta la catena produttiva.

finanza.lastampa.it
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Innovation Village Award 2022: Mosaic vince con un progetto sull'inclusione

Innovation Village Award 2022: Mosaic vince con un progetto sull'inclusione In palio 11 premi e 7 menzioni per
l'iniziativa organizzata nell'ambito della kermesse sull'innovazione. Al primo posto la startup che realizza cubi
intelligenti per le disabilità.      27/10/22

Si chiama Mosaic il progetto vincitore della quarta edizione dell' Innovation

Award, il premio istituito da Knowledge for Business con la collaborazione di

ASviS , Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, ed Enea , Agenzia

nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico

sostenibile, e sponsorizzato da Optima Italia. Ha vinto l'inclusione , per

innovare la scuola del futuro con un kit di oggetti intelligenti. A ritirare il

premio, nello splendido scenario di Città della Scienza a Napoli, è stato

Matteo Valoriani (in foto), il Ceo della startup Fifth Ingenium , che ha

mostrato alcuni degli oggetti, cubi interattivi e luminosi che, progettati in

collaborazione degli insegnanti, possono favorire l'inclusione scolastica di

alunni con disabilità e utilizzabili anche dall'intera classe della scuola

primaria. Mosaic è già entrato in circa 40 scuole, ha spiegato Valoriani,

l'obiettivo è arrivare a 100 nei prossimi mesi. Mosaic è stato anche Vincitore

della sezione "  La cultura non Isola " ,  dedicata al l 'area tematica

dell'Innovation Village Award 2022, che comprende Cultura, New media ed

Education. 16 i progetti finalisti che si sono contesi il premio nel corso della

finalissima di questa quarta edizione di Innovation Village Award, in programma fino al 28 ottobre a Città della

Scienza nell'ambito della manifestazione Innovation Village. " Così l'innovazione diventa motore per il miglioramento

della qualità della vita, uno degli obiettivi che ci siamo proposti quattro anni fa, quando per la prima volta abbiamo

indetto il premio . Annamaria Capodanno, direttrice dell'Innovation Village Innovation Village - nata nel 2016 - è la

principale manifestazione del meridione sul tema innovazione, dedicato al networking tra ricerca, imprese, PA,

startup, professionisti e associazioni. Innovation Village Award è il premio annuale che valorizza le esperienze di

innovazione sostenibile realizzate nei territori, che possano apportare un contributo per il raggiungimento dei 17

Obiettivi di sviluppo sostenibile fissati dall'Agenda 2030 dell'Onu. I progetti sono stati valutati da una giuria composta

da esperti nominati da Innovation Village, sulla base di precisi indicatori: rilevanza dell'innovazione rispetto allo stato

dell'arte del settore, potenzialità di diffusione e trasferimento dell'innovazione, dimostrabilità dei risultati ottenuti. Un

ulteriore punto nella valutazione è stato assegnato ai progetti che hanno dimostrato di intercettare l'obiettivo del

superamento del divario di genere. Le menzioni speciali. Ai premiati si aggiungono le menzioni speciali, assegnate

alle seguenti realtà: Menzione speciale Ordine degli Ingeneri di Napoli al progetto Robosan , che mira ad aumentare

sia la sicurezza che l'efficienza dei processi nel contesto della fase pre-analitica della Medicina di Laboratorio.

Menzione speciale Innovup a Ohoskin

asvis.it
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, la startup innovativa che ha brevettato e creato un materiale bio-based a partire dai sottoprodotti industriali di

arance e fichidindia. Menzione speciale Premio Best Practices Confindustria Salerno al progetto The Running

Republic , la community per creare, personalizzare e vendere abbigliamento sportivo sostenibile. Quest'ultimo anche

vincitore del quarto Award Phygital Sustainability Expo , primo evento in Italia interamente dedicato alla transizione

ecologica del sistema moda e design attraverso l'innovazione tecnologica. Menzione speciale Sellalab a BioLu

Smartfarm. Menzione speciale Le Village by CA Triveneto ad All System, One Answer. Menzione speciale Incubatore

Sei a The Laundry of the fusion. Gli altri Premi del Festival dello sviluppo sostenibile. Innovation Village Award non è

stato l'unico premio rilasciato nel corso dell'edizione 2022 del Festival ASviS . Il 16 ottobre è stato assegnato il

Premio Giusta transizione , attribuito dall'ASviS alla persona, associazione o impresa che ha promosso in modo

significativo l'evoluzione verso un'economia ambientale sostenibile, tenendo conto dell'impatto sociale. Quest'anno

il premio, che ha raccolto oltre 30 progetti inviati da tutta Italia sotto forma di racconti, immagini e video, è andato all'

Università di Padova per il progetto UniPadova Sostenibile , attività partecipata e inclusiva di buone pratiche per la

sostenibilità sociale e ambientale. Quest'anno il Festival ha inoltre creato un ponte con l'assegnazione del premio

dedicato ai giovani promotori di sostenibilità : nato nel cuore della Toscana, a Firenze, ma con l'ambizione di

conquistare ogni parte del globo, Renaissance Awards è il primo premio al mondo dedicato al lavoro dei giovani

leader internazionali che lottano per un mondo che sia socialmente giusto, economicamente inclusivo, rispettoso

dell'ambiente e tecnologicamente equilibrato . La cerimonia di premiazione della seconda edizione si è svolta a

Palazzo Portinari Salviati il 6 ottobre, preceduta da un summit di giovani leader e attivisti internazionali che hanno

discusso sui temi del momento: sostenibilità, innovazione, ambiente e cambiamento. di Monica Sozzi

asvis.it
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Innovation Village: chiusa oggi settima edizione, oltre 250 startup coinvolte

Circa 40 convegni e workshop, 2.100 partecipanti nelle due giornate, 200 speaker, 250 startup coinvolte: questo il
bilancio della settima edizione di Innovation Village, che si è svolta il 27 e 28 Ottobre a Napoli. Ora la fiera-
evento lascia la città partenopea e arriva nel mondo virtuale: entrando sulla piattaforma
Visual.it (visual.it/innovationvillage) sarà possibile fare un viaggio immersivo con il proprio avatar []

Circa 40 convegni e workshop, 2.100 partecipanti nelle due giornate, 200

speaker, 250 startup coinvolte: questo il bilancio della settima edizione di

Innovation Village, che si è svolta il 27 e 28 Ottobre a Napoli. Ora la fiera-

evento lascia la città partenopea e arriva nel mondo virtuale: entrando sulla

piattaforma Visual.it ( visual.it/innovationvillage ) sarà possibile fare un

viaggio immersivo con i l  proprio avatar nei  21 progett i  v incitori

del l ' Innovat ion Award 2022.  Dopo aver  r i t i rato premi in  denaro

(cinquantamila euro totali) e facilities varie da parte delle oltre 20 aziende

coinvolte nella manifestazione, gli innovatori accederanno nei prossimi mesi

ad una serie di eventi che avranno l'obiettivo di traghettarli dalla fase

esecutiva del progetto a quella dell'industrializzazione. E si parte subito, con

il primo evento di networking, il Virtual Brokerage Event 2022, il 3 novembre

organizzato con Enea, partner del Consorzio Bridgeconomies della Rete

Enterprise Europe Network , la più grande rete europea che aiuta le Pmi a

crescere, innovarsi e internazionalizzarsi in tutto il mondo. L'evento sarà

focalizzato su tecnologie, prodotti e soluzioni sostenibili e intelligenti che

supportino la transizione verde e digitale all'inaugurazione ci sarà una Pitch Session dedicata ai 16 progetti finalisti

dell'Innovation Village Award 2022 . Si proseguirà poi con incontri B2B che saranno organizzati online dal 4 al 17

novembre 2022 con oltre 400 iscritti, 800 incontri tra imprese, enti di ricerca e innovatori già prenotati, in

rappresentanza di 55 Paesi di tutti i continenti (le iscrizioni sono ancora aperte sul sito innovationvillage.it ). Tante

ancora le iniziative in programma nei prossimi mesi . In primis, l 'attuazione dell'accordo, raggiunto nel corso della

manifestazione, tra CRIB ( Centro di ricerca per Biomateriali Avanzati), Knowledge for Business società che

organizza Innovation Village e la startup TecUp , finalizzato a sviluppare un network nell'ambito della strategia sulla

bioeconomia. Anche qui l'obiettivo ambizioso è quello di creare una rete di infrastrutture tra istituzioni, enti di ricerca

e imprese sul tema dei bio materiali bio based, con focus sulla nanocellulosa batterica. Tessuti e prodotti per la pelle

generati da batteri con l'unione di scarti della filiera alimentare che intendono rivoluzionare il mercato tessile con

materiali completamente sostenibili in tutta la catena produttiva.

ildenaro.it
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Innovation Village: chiusa oggi settima edizione, oltre 250 startup coinvolte

Circa 40 convegni e workshop, 2.100 partecipanti nelle due giornate, 200 speaker, 250 startup coinvolte: questo il
bilancio della settima edizione di

Circa 40 convegni e workshop, 2.100 partecipanti nelle due giornate, 200

speaker, 250 startup coinvolte: questo il bilancio della settima edizione di

Innovation Village, che si è svolta il 27 e 28 Ottobre a Napoli. Ora la fiera-

evento lascia la città partenopea e arriva nel mondo virtuale: entrando sulla

piattaforma Visual.it ( visual.it/innovationvillage ) sarà possibile fare un

viaggio immersivo con i l  proprio avatar nei  21 progett i  v incitori

del l ' Innovat ion Award 2022.  Dopo aver  r i t i rato premi in  denaro

(cinquantamila euro totali) e facilities varie da parte delle oltre 20 aziende

coinvolte nella manifestazione, gli innovatori accederanno nei prossimi mesi

ad una serie di eventi che avranno l'obiettivo di traghettarli dalla fase

esecutiva del progetto a quella dell'industrializzazione. E si parte subito, con

il primo evento di networking, il Virtual Brokerage Event 2022, il 3 novembre

organizzato con Enea, partner del Consorzio Bridgeconomies della Rete

Enterprise Europe Network , la più grande rete europea che aiuta le Pmi a

crescere, innovarsi e internazionalizzarsi in tutto il mondo. L'evento sarà

focalizzato su tecnologie, prodotti e soluzioni sostenibili e intelligenti che

supportino la transizione verde e digitale all'inaugurazione ci sarà una Pitch Session dedicata ai 16 progetti finalisti

dell'Innovation Village Award 2022 . Si proseguirà poi con incontri B2B che saranno organizzati online dal 4 al 17

novembre 2022 con oltre 400 iscritti, 800 incontri tra imprese, enti di ricerca e innovatori già prenotati, in

rappresentanza di 55 Paesi di tutti i continenti (le iscrizioni sono ancora aperte sul sito innovationvillage.it ). Tante

ancora le iniziative in programma nei prossimi mesi . In primis, l 'attuazione dell'accordo, raggiunto nel corso della

manifestazione, tra CRIB ( Centro di ricerca per Biomateriali Avanzati), Knowledge for Business società che

organizza Innovation Village e la startup TecUp , finalizzato a sviluppare un network nell'ambito della strategia sulla

bioeconomia. Anche qui l'obiettivo ambizioso è quello di creare una rete di infrastrutture tra istituzioni, enti di ricerca

e imprese sul tema dei bio materiali bio based, con focus sulla nanocellulosa batterica. Tessuti e prodotti per la pelle

generati da batteri con l'unione di scarti della filiera alimentare che intendono rivoluzionare il mercato tessile con

materiali completamente sostenibili in tutta la catena produttiva.

arenadigitale.it
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Innovation Award 2022, «Mosaic» è il progetto vincitore

Ha vinto l'inclusione, per innovare con un kit di oggetti intelligenti la scuola

del futuro. Si chiama Mosaic il progetto vincitore dell'Innovation Award 2022

, il premio organizzato nell'ambito dell' Innovation Village , la manifestazione

in programma fino al 28 Ottobre a Napoli al Centro Congressi di Città della

Scienza. A ritirare il premio, Matteo Valoriani , il Ceo della start-up Fifth

Ingenium, che ha mostrato alcuni degli oggetti, cubi interattivi e luminosi che,

progettati in collaborazione degli insegnanti, possono favorire l'inclusione

scolastica di alunni con disabilità ed utilizzabili anche dall'intera classe della

scuola primaria. « Mosaic è già entrato in circa 40 scuole spiega Valoriani -

l'obiettivo è arrivare a 100 nei prossimi mesi». Soddisfazione da parte di

Annamaria Capodanno, direttrice dell'Innovation Village , che ha detto: «Così

l'innovazione diventa motore per il miglioramento della qualità della vita, uno

dei obiettivi che ci siamo proposti quattro anni fa, quando per la prima volta

abbiamo indetto il premio». La sfida dell'innovazione è stata entusiasmante:

sul palco si sono susseguite le presentazioni di 16 progetti, con pitch di 5

minuti ciascuno, con tematiche innovative, solo per citarne alcune, sulle

mosche soldato, i biomarcatori vocali nelle malattie respiratorie per ridurre i sintomi dell'asma, l'utilizzo di lampadine

intelligenti, apparecchi per lo screening dell'anemia, l'uso del grafenenella produzione della pelle con materiali

biotecnologici, l'agricoltura rigenerativa. Dopo il vincitore sono stati assegnati altri 11 premi e 7 menzioni del valore

di 50 mila euro in totale tra premi in denaro, servizi e facilities.Ormai alla sua settima edizione, Innovation Village ,

manifestazione organizzata da Knowledge for Business e sostenuta dalla Regione Campania , in collaborazione con

Enea- Een Consor- proseguirà domani con la seconda giornata di lavori con un'area espositiva e conferenze,

workshop, talk sulle tematiche del monitoraggio delle infrastrutture, le tecnologie dell'idrogeno per la transizione

ecologica, l'innovazione protesica, le biofonderie.

ilmessaggero.it
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Innovation Award 2022, "Mosaic" è il progetto vincitore

Ha vinto l'inclusione, per innovare con un kit di oggetti intelligenti la scuola

del futuro. Si chiama Mosaic il progetto vincitore dell'Innovation Award 2022

, il premio organizzato nell'ambito dell' Innovation Village , la manifestazione

in programma fino al 28 Ottobre a Napoli al Centro Congressi di Città della

Scienza. A ritirare il premio, Matteo Valoriani , il Ceo della start-up Fifth

Ingenium, che ha mostrato alcuni degli oggetti, cubi interattivi e luminosi che,

progettati in collaborazione degli insegnanti, possono favorire l'inclusione

scolastica di alunni con disabilità ed utilizzabili anche dall'intera classe della

scuola primaria. « Mosaic è già entrato in circa 40 scuole spiega Valoriani -

l'obiettivo è arrivare a 100 nei prossimi mesi». Soddisfazione da parte di

Annamaria Capodanno, direttrice dell'Innovation Village , che ha detto: «Così

l'innovazione diventa motore per il miglioramento della qualità della vita, uno

dei obiettivi che ci siamo proposti quattro anni fa, quando per la prima volta

abbiamo indetto il premio». La sfida dell'innovazione è stata entusiasmante:

sul palco si sono susseguite le presentazioni di 16 progetti, con pitch di 5

minuti ciascuno, con tematiche innovative, solo per citarne alcune, sulle

mosche soldato, i biomarcatori vocali nelle malattie respiratorie per ridurre i sintomi dell'asma, l'utilizzo di lampadine

intelligenti, apparecchi per lo screening dell'anemia, l'uso del grafenenella produzione della pelle con materiali

biotecnologici, l'agricoltura rigenerativa. Dopo il vincitore sono stati assegnati altri 11 premi e 7 menzioni del valore

di 50 mila euro in totale tra premi in denaro, servizi e facilities.Ormai alla sua settima edizione, Innovation Village ,

manifestazione organizzata da Knowledge for Business e sostenuta dalla Regione Campania , in collaborazione con

Enea- Een Consor- proseguirà domani con la seconda giornata di lavori con un'area espositiva e conferenze,

workshop, talk sulle tematiche del monitoraggio delle infrastrutture, le tecnologie dell'idrogeno per la transizione

ecologica, l'innovazione protesica, le biofonderie. Ultimo aggiornamento: Venerdì 28 Ottobre 2022, 14:01 ©

RIPRODUZIONE RISERVATA

leggo.it
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Innovation Award 2022, "Mosaic" è il progetto vincitore

Ha vinto l'inclusione, per innovare con un kit di oggetti intelligenti la scuola

del futuro. Si chiama Mosaic il progetto vincitore dell'Innovation Award 2022

, il premio organizzato nell'ambito dell' Innovation Village , la manifestazione

in programma fino al 28 Ottobre a Napoli al Centro Congressi di Città della

Scienza. A ritirare il premio, Matteo Valoriani , il Ceo della start-up Fifth

Ingenium, che ha mostrato alcuni degli oggetti, cubi interattivi e luminosi che,

progettati in collaborazione degli insegnanti, possono favorire l'inclusione

scolastica di alunni con disabilità ed utilizzabili anche dall'intera classe della

scuola primaria. « Mosaic è già entrato in circa 40 scuole spiega Valoriani -

l'obiettivo è arrivare a 100 nei prossimi mesi». Soddisfazione da parte di

Annamaria Capodanno, direttrice dell'Innovation Village , che ha detto: «Così

l'innovazione diventa motore per il miglioramento della qualità della vita, uno

dei obiettivi che ci siamo proposti quattro anni fa, quando per la prima volta

abbiamo indetto il premio». La sfida dell'innovazione è stata entusiasmante:

sul palco si sono susseguite le presentazioni di 16 progetti, con pitch di 5

minuti ciascuno, con tematiche innovative, solo per citarne alcune, sulle

mosche soldato, i biomarcatori vocali nelle malattie respiratorie per ridurre i sintomi dell'asma, l'utilizzo di lampadine

intelligenti, apparecchi per lo screening dell'anemia, l'uso del grafenenella produzione della pelle con materiali

biotecnologici, l'agricoltura rigenerativa. Dopo il vincitore sono stati assegnati altri 11 premi e 7 menzioni del valore

di 50 mila euro in totale tra premi in denaro, servizi e facilities.Ormai alla sua settima edizione, Innovation Village ,

manifestazione organizzata da Knowledge for Business e sostenuta dalla Regione Campania , in collaborazione con

Enea- Een Consor- proseguirà domani con la seconda giornata di lavori con un'area espositiva e conferenze,

workshop, talk sulle tematiche del monitoraggio delle infrastrutture, le tecnologie dell'idrogeno per la transizione

ecologica, l'innovazione protesica, le biofonderie.

corriereadriatico.it
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Innovation Village, si chiude la settima edizione: coinvolte oltre 250 startup

(Teleborsa) - Oltre 40 convegni e workshop, 2.100 partecipanti nelle due

giornate, 200 speaker, 250 startup coinvolte : è questo il bilancio della

settima edizione di Innovation Village, che si è svolta il 27 e 28 Ottobre a

Napoli. Ora la fiera-evento lascia la città partenopea e arriva nel mondo

virtuale: entrando sulla piattaforma Visual.it sarà possibile fare un viaggio

immersivo con il proprio avatar nei 21 progetti vincitori dell'Innovation Award

2022. Dopo aver ritirato premi e facilities varie da parte delle oltre 20 aziende

coinvolte nella manifestazione, gli innovatori accederanno nei prossimi mesi

ad una serie di eventi che avranno l'obiettivo di traghettarli dalla fase

esecutiva del progetto a quella dell'industrializzazione. Si parte subito con il

primo evento di networking, il Virtual Brokerage Event 2022, il 3 novembre

organizzato con Enea , partner del Consorzio Bridgeconomies della Rete

Enterprise Europe Network, la più grande rete europea che aiuta le Pmi a

crescere, innovarsi e internazionalizzarsi in tutto il mondo. L'evento - spiega

la nota - sarà focalizzato su tecnologie, prodotti e soluzioni sostenibili e

intelligenti ch e supportino la transizione verde e digitale all'inaugurazione ci

sarà una Pitch Session dedicata ai 16 progetti finalisti dell'Innovation Village Award 2022 . Si proseguirà poi con

incontri B2B che saranno organizzati online dal 4 al 17 novembre 2022 con oltre 400 iscritti, 800 incontri tra imprese,

enti di ricerca e innovatori già prenotati, in rappresentanza di 55 Paesi di tutti i continenti. T ante ancora le iniziative

in programma nei prossimi mesi. A nzitutto, l'attuazione dell'accordo, raggiunto nel corso della manifestazione, tra

CRIB (Centro di ricerca per Biomateriali Avanzati), Knowledge for Business - società che organizza Innovation

Village - e la startup TecUp, finalizzato a sviluppare un network nell'ambito della strategia sulla bioeconomia. Anche

qui l'obiettivo ambizioso è quello di creare una rete di infrastrutture tra istituzioni, enti di ricerca e imprese sul tema

dei bio materiali bio based, con focus sulla nanocellulosa batterica. Tessuti e prodotti per la pelle generati da batteri

con l'unione di scarti della filiera alimentare che intendono rivoluzionare il mercato tessile con materiali

completamente sostenibili in tutta la catena produttiva.

ilmattino.it

Innovation Village
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Huawei partner tecnologico di Innovation Village' alla Città della Scienza

Gabriella Monaco

Nel corso dell'evento, la premiazione delle quattro start-up che si sono

aggiudicate il Huawei Business Acceleration Award 2022 Huawei è partner di

Innovation Village , evento sull'innovazione nel Sud Italia organizzato da

Knowledge for Business e promosso da Regione Campania, al via oggi

presso il Centro Congressi di Città della Scienza a Napoli. In qualità di partner

tecnologico della manifestazione, Huawei ha messo a disposizione le

tecnologie, gli apparati e i device a supporto della realizzazione dell'evento,

garantendo un supporto tecnologico per il servizio di reception, la fluida

integrazione tra f isico e virtuale attraverso i  propri  strumenti  di

videoconferenza basati su hardware di alta qualità e intelligenza artificiale,

nonché la possibilità di ottimizzare la copertura Wi-Fi della Città della Scienza

con Access Point di ultima generazione. Inoltre, Huawei si inserisce in

questa due giorni di conferenze, workshop e talk incentrati sul tema

dell'innovazione con due momenti dedicati. La sessione del 27 ottobre alle

16:15 presso la Sala Archimede, L'Ecosistema Huawei: in Campania, for

Campania, vedrà l'intervento di Eduardo Perone, VP Business Development,

Huawei Western Europe, il quale illustrerà le iniziative con le quali Huawei contribuisce alla trasformazione digitale e

sostenibile di Regione Campania: in materia di trasferimento di competenze digitali attraverso la collaborazione con

Fondazione Cultura & Innovazione grazie alla quale il programma Huawei ICT Academy è approdato in 21 scuole

della regione raggiungendo circa 3000 studenti; nell'ambito della salvaguardia dell'ambiente e della biodiversità con il

progetto Guardiani della Natura, portato all'interno dell'Oasi Riserva Naturale di Astroni grazie alla collaborazione con

il WWF; con il supporto tecnico e finanziario alla crescita di start-up innovative attraverso il programma Acceleration

For Change. Ed è proprio in questo contesto che si inserirà, al termine della sessione e alla presenza dell'Assessore

con delega alla Ricerca, Innovazione e Startup della Regione Campania Valeria Fascione, la premiazione di quattro

start-up innovative, selezionate da Huawei in collaborazione con SPICI (Società per l'Innovazione, la Cooperazione e

2anews.it
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start-up innovative, selezionate da Huawei in collaborazione con SPICI (Società per l'Innovazione, la Cooperazione e

l'Internazionalizzazione), che si sono aggiudicate il Huawei Business Acceleration Award 2022: la napoletana

Logogramma, con AI.CODIUM, una piattaforma basata su AI per la creazione di assistenti vocali general purpose in

grado di interagire in linguaggio naturale con gli utenti e di compiere azioni che rispondono ai loro bisogni, in diversi

domini di conoscenza; la siciliana SmartIsland con SmartFarm, una piattaforma modulare per il controllo della filiera

agricola attraverso tecnologie di intelligenza e visione artificiali, capace di raccogliere ed elaborare dati sia visivi che

analitici; la veneta Urbana con la sua piattaforma IoT per la realizzazione di soluzioni end-to-end, dall'hardware al

sofware, nei mercati di riferimento; la trentina Blue Tensor con Eyerus, una piattaforma di ispezione visiva e

riconoscimento di oggetti costituita da un sistema modulare di
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acquisizione e gestione delle immagini basato su Deep Learning. I premi, per un valore totale di 121.000 euro,

consistono in voucher per l'utilizzo dei servizi della nuova piattaforma europea Huawei Cloud, annunciata di recente

in occasione del Huawei Connect Europe 2022 di Parigi. Nella seconda giornata del 28 ottobre, alle ore 9:00 presso

la Sala Saffo, si svolgerà infine la Huawei Vendor Session che vedrà il susseguirsi di interventi di manager ed esperti

Huawei su svariati temi: i talenti digitali, le tecnologie, le soluzioni e le applicazioni che stanno rivoluzionando

l'istruzione, la sanità e il mondo dei servizi, Huawei AppGallery e Huawei Ads. Per maggiori informazioni e per pre-

registrarsi alle sessioni Huawei nell'ambito della manifestazione Innovation Village il 27 e 28 ottobre presso la Città

della Scienza di Napoli, visitare le seguenti pagine: - Advertisement -

2anews.it
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Innovation Village, Napoli si scopre tecnologica

A Città della Scienza è stato consegnato il premio al miglio progetto

futuristico. Tantissimi i campani in gara: "Siamo la terza regione d'Italia per

start up" Ormai alla sua settima edizione, la manifestazione organizzata da

Knowledge for Business e sostenuta dalla Regione Campania,  in

collaborazione con Enea- EEN Consor- An- Innovation Village vede lo

svolgersi di conferenze, workshop, talk e un'area espositiva in corso, nella

città Partenopea da anni riferimento per il mondo della ricerca a livello

internazionale: il monitoraggio delle infrastrutture; le tecnologie dell'idrogeno

per la transizione ecologica; l'innovazione protesica; le biofonderie: un

modello di produzione sostenibile e circolare per il riuso e la valorizzazione

degli scarti con il centro Interdipartimentale di Ricerca sui Biomateriali

dell'Università di Napoli.

napolitoday.it

Innovation Village
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Startup: a Innovation Village Award vince Mosaic, cubi intelligenti per disabilità

Napoli, 27 ott. (Labitalia) - Ha vinto l' inclusione, per innovare con un kit di

oggetti intelligenti la scuola del futuro. Si chiama Mosaic il progetto vincitore

dell' Innovation Award 2022, il premio organizzato nell' ambito dell'

Innovation Village, la manifestazione in programma fino al 28 ottobre a

Napoli al centro congressi di Città della Scienza. A ritirare il premio, Matteo

Valoriani, il Ceo della start-up Fifth Ingenium, che ha mostrato alcuni degli

oggetti, cubi interattivi e luminosi che, progettati in collaborazione degli

insegnanti, possono favorire l' inclusione scolastica di alunni con disabilità

ed utilizzabili anche dall' intera classe della scuola primaria. "Mosaic è già

entrato in circa 40 scuole - spiega Valoriani - l' obiettivo è arrivare a 100 nei

prossimi mesi". Soddisfazione da parte di Annamaria Capodanno, direttrice

dell' Innovation Village che ha detto: "Così l' innovazione diventa motore per il

miglioramento della qualità della vita, uno dei obiettivi che ci siamo proposti

quattro anni fa, quando per la prima volta abbiamo indetto il premio". La sfida

dell' innovazione è stata entusiasmante: sul palco si sono susseguite le

presentazioni di 16 progetti, con pitch di 5 minuti ciascuno, con tematiche

innovative, solo per citarne alcune, sulle mosche soldato, i biomarcatori vocali nelle malattie respiratorie per ridurre i

sintomi dell' asma, l' utilizzo di lampadine intelligenti, apparecchi per lo screening dell' anemia, l' uso del grafene nella

produzione della pelle con materiali biotecnologici, l' agricoltura rigenerativa. Dopo il vincitore sono stati assegnati

altri 11 premi e 7 menzioni del valore di 50 mila euro in totale tra premi in denaro, servizi e facilities. Ormai alla sua

settima edizione, Innovation Village, manifestazione organizzata da Knowledge for Business e sostenuta dalla

Regione Campania, in collaborazione con Enea- EEN Consor- proseguirà domani con la seconda giornata di lavori

con un' area espositiva e conferenze, workshop, talk sulle tematiche del monitoraggio delle infrastrutture, le

tecnologie dell' idrogeno per la transizione ecologica, l' innovazione protesica, le biofonderie.

Sassari Notizie

Innovation Village
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Innovation Village Award 2022, vince l' inclusione: premiata la startup che realizza cubi
intelligenti per le disabilità

TAGS

Ha vinto l' inclusione, per innovare con un kit di oggetti intelligenti la scuola

del futuro. Si chiama Mosaic il progetto vincitore dell' Innovation Award 2022

, il premio organizzato nell' ambito dell' Innovation Village , la manifestazione

i n programma fino al 28 Ottobre a Napoli . A ritirare il premio, nello splendido

scenario partenopeo di Città della Scienza, è stato Matteo Valoriani, il Ceo

della startup Fifth Ingenium, che ha mostrato alcuni degli oggetti, cubi

interattivi e luminosi che, progettati in collaborazione degli insegnanti,

possono favorire l' inclusione scolastica di alunni con disabilità ed utilizzabili

anche dall' intera classe della scuola primaria. "Mosaic è già entrato in circa

40 scuole - spiega Valoriani - l' obiettivo è arrivare a 100 nei prossimi mesi".

Soddisfazione da parte di Annamaria Capodanno, direttrice dell' Innovation

Village che ha detto: "Così l' innovazione diventa motore per il miglioramento

della qualità della vita, uno dei obiettivi che ci siamo proposti quattro anni fa,

quando per la prima volta abbiamo indetto il premio". Gli altri premi Premio

Optima a Airlyn by Voicemed Premio Materias a Ohoskin Premio Meditech a

Ecosistema Digitale ReValue Premio Opus Automazione a Zephyr Premio

Tecup (in memoria di Mario Malinconico) a GreenApp - Innovative Agriculture Premio Distretto Aerospaziale Della

Campania a Mobilità Sanitaria Ecosostenibile Premio Discente a Piste Ciclabili Modulari, prefabbricate e dotate di

tecnologia Premi Associazione Donne 4.0 a Fidelio Medical, Ohoskin e Airlyn by Voicemed Premi Eit Health

Innostars a Morphogram e Robosan Premio Almaviva ad Art Out of Frame Premio Volano a Bugslife Le Menzioni

speciali Menzione speciale Ordine degli Ingegneri di Napoli a Robosan Menzioni Innovup a Ohoskin, Dood

RoboTractor, Autonomous Apparel Production Robots Menzione speciale Premio Best Practices Confindustria

Salerno a The Running Republic Menzione speciale Sellalab a BioLu Smartfarm Menzione speciale Le Village by CA

Triveneto ad All System, One Answer Menzione speciale Incubatore Sei a The Laundry of the fusion

Ildenaro.it

Innovation Village



 

giovedì 27 ottobre 2022

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2022 Pagina 103

[ § 2 0 5 2 8 9 3 6 § ]

Startup: a Innovation Village Award vince Mosaic, cubi intelligenti per disabilità

Napoli, 27 ott. (Labitalia) - Ha vinto l' inclusione, per innovare con un kit di oggetti intelligenti la scuola del futuro. Si
chiama Mosaic il progetto vincitore dell' Innovation Award 2022, il premio organizzato nell' ambito dell' Innovation
Village, la manifestazione in programma fino al 28 ottobre [...]

Napoli, 27 ott. (Labitalia) - Ha vinto l' inclusione, per innovare con un kit di

oggetti intelligenti la scuola del futuro. Si chiama Mosaic il progetto vincitore

dell' Innovation Award 2022, il premio organizzato nell' ambito dell'

Innovation Village, la manifestazione in programma fino al 28 ottobre a

Napoli al centro congressi di Città della Scienza. A ritirare il premio, Matteo

Valoriani, il Ceo della start-up Fifth Ingenium, che ha mostrato alcuni degli

oggetti, cubi interattivi e luminosi che, progettati in collaborazione degli

insegnanti, possono favorire l' inclusione scolastica di alunni con disabilità

ed utilizzabili anche dall' intera classe della scuola primaria. "Mosaic è già

entrato in circa 40 scuole - spiega Valoriani - l' obiettivo è arrivare a 100 nei

prossimi mesi". Soddisfazione da parte di Annamaria Capodanno, direttrice

dell' Innovation Village che ha detto: "Così l' innovazione diventa motore per il

miglioramento della qualità della vita, uno dei obiettivi che ci siamo proposti

quattro anni fa, quando per la prima volta abbiamo indetto il premio". La sfida

dell' innovazione è stata entusiasmante: sul palco si sono susseguite le

presentazioni di 16 progetti, con pitch di 5 minuti ciascuno, con tematiche

innovative, solo per citarne alcune, sulle mosche soldato, i biomarcatori vocali nelle malattie respiratorie per ridurre i

sintomi dell' asma, l' utilizzo di lampadine intelligenti, apparecchi per lo screening dell' anemia, l' uso del grafene nella

produzione della pelle con materiali biotecnologici, l' agricoltura rigenerativa. Dopo il vincitore sono stati assegnati

altri 11 premi e 7 menzioni del valore di 50 mila euro in totale tra premi in denaro, servizi e facilities. Ormai alla sua

settima edizione, Innovation Village, manifestazione organizzata da Knowledge for Business e sostenuta dalla

Regione Campania, in collaborazione con Enea- EEN Consor- proseguirà domani con la seconda giornata di lavori

con un' area espositiva e conferenze, workshop, talk sulle tematiche del monitoraggio delle infrastrutture, le

tecnologie dell' idrogeno per la transizione ecologica, l' innovazione protesica, le biofonderie.

Il Dubbio

Innovation Village
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Startup: a Innovation Village Award vince Mosaic, cubi intelligenti per disabilità

Napoli, 27 ott. (Labitalia) - Ha vinto l' inclusione, per innovare con un kit di

oggetti intelligenti la scuola del futuro. Si chiama Mosaic il progetto vincitore

dell' Innovation Award 2022, il premio organizzato nell' ambito dell'

Innovation Village, la manifestazione in programma fino al 28 ottobre a

Napoli al centro congressi di Città della Scienza. A ritirare il premio, Matteo

Valoriani, il Ceo della start-up Fifth Ingenium, che ha mostrato alcuni degli

oggetti, cubi interattivi e luminosi che, progettati in collaborazione degli

insegnanti, possono favorire l' inclusione scolastica di alunni con disabilità

ed utilizzabili anche dall' intera classe della scuola primaria. "Mosaic è già

entrato in circa 40 scuole - spiega Valoriani - l' obiettivo è arrivare a 100 nei

prossimi mesi". Soddisfazione da parte di Annamaria Capodanno, direttrice

dell' Innovation Village che ha detto: "Così l' innovazione diventa motore per il

miglioramento della qualità della vita, uno dei obiettivi che ci siamo proposti

quattro anni fa, quando per la prima volta abbiamo indetto il premio". La sfida

dell' innovazione è stata entusiasmante: sul palco si sono susseguite le

presentazioni di 16 progetti, con pitch di 5 minuti ciascuno, con tematiche

innovative, solo per citarne alcune, sulle mosche soldato, i biomarcatori vocali nelle malattie respiratorie per ridurre i

sintomi dell' asma, l' utilizzo di lampadine intelligenti, apparecchi per lo screening dell' anemia, l' uso del grafene nella

produzione della pelle con materiali biotecnologici, l' agricoltura rigenerativa. Dopo il vincitore sono stati assegnati

altri 11 premi e 7 menzioni del valore di 50 mila euro in totale tra premi in denaro, servizi e facilities. Ormai alla sua

settima edizione, Innovation Village, manifestazione organizzata da Knowledge for Business e sostenuta dalla

Regione Campania, in collaborazione con Enea- EEN Consor- proseguirà domani con la seconda giornata di lavori

con un' area espositiva e conferenze, workshop, talk sulle tematiche del monitoraggio delle infrastrutture, le

tecnologie dell' idrogeno per la transizione ecologica, l' innovazione protesica, le biofonderie.

La Ragione

Innovation Village
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Startup: a Innovation Village Award vince Mosaic, cubi intelligenti per disabilità

Orchidea Colonna

27 ottobre 2022 a a a Napoli, 27 ott. (Labitalia) - Ha vinto l' inclusione, per

innovare con un kit di oggetti intelligenti la scuola del futuro. Si chiama

Mosaic il progetto vincitore dell '  Innovation Award 2022, il premio

organizzato nell' ambito dell' Innovation Village, la manifestazione in

programma fino al 28 ottobre a Napoli al centro congressi di Città della

Scienza. A ritirare il premio, Matteo Valoriani, il Ceo della start-up Fifth

Ingenium, che ha mostrato alcuni degli oggetti, cubi interattivi e luminosi che,

progettati in collaborazione degli insegnanti, possono favorire l' inclusione

scolastica di alunni con disabilità ed utilizzabili anche dall' intera classe della

scuola primaria. 'Mosaic è già entrato in circa 40 scuole - spiega Valoriani - l'

obiettivo è arrivare a 100 nei prossimi mesi". Soddisfazione da parte di

Annamaria Capodanno, direttrice dell' Innovation Village che ha detto: "Così l'

innovazione diventa motore per il miglioramento della qualità della vita, uno

dei obiettivi che ci siamo proposti quattro anni fa, quando per la prima volta

abbiamo indetto il premio'. La sfida dell' innovazione è stata entusiasmante:

sul palco si sono susseguite le presentazioni di 16 progetti, con pitch di 5

minuti ciascuno, con tematiche innovative, solo per citarne alcune, sulle mosche soldato, i biomarcatori vocali nelle

malattie respiratorie per ridurre i sintomi dell' asma, l' utilizzo di lampadine intelligenti, apparecchi per lo screening

dell' anemia, l' uso del grafene nella produzione della pelle con materiali biotecnologici, l' agricoltura rigenerativa.

Dopo il vincitore sono stati assegnati altri 11 premi e 7 menzioni del valore di 50 mila euro in totale tra premi in

denaro, servizi e facilities. Ormai alla sua settima edizione, Innovation Village, manifestazione organizzata da

Knowledge for Business e sostenuta dalla Regione Campania, in collaborazione con Enea- EEN Consor- proseguirà

domani con la seconda giornata di lavori con un' area espositiva e conferenze, workshop, talk sulle tematiche del

monitoraggio delle infrastrutture, le tecnologie dell' idrogeno per la transizione ecologica, l' innovazione protesica, le

biofonderie.

liberoQuotidiano.it

Innovation Village
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Startup: a Innovation Village Award vince Mosaic, cubi intelligenti per disabilità

-

Napoli, 27 ott. (Labitalia) - Ha vinto l' inclusione, per innovare con un kit di

oggetti intelligenti la scuola del futuro. Si chiama Mosaic il progetto vincitore

dell' Innovation Award 2022, il premio organizzato nell' ambito dell'

Innovation Village, la manifestazione in programma fino al 28 ottobre a

Napoli al centro congressi di Città della Scienza. A ritirare il premio, Matteo

Valoriani, il Ceo della start-up Fifth Ingenium, che ha mostrato alcuni degli

oggetti, cubi interattivi e luminosi che, progettati in collaborazione degli

insegnanti, possono favorire l' inclusione scolastica di alunni con disabilità

ed utilizzabili anche dall' intera classe della scuola primaria. "Mosaic è già

entrato in circa 40 scuole - spiega Valoriani - l' obiettivo è arrivare a 100 nei

prossimi mesi". Soddisfazione da parte di Annamaria Capodanno, direttrice

dell' Innovation Village che ha detto: "Così l' innovazione diventa motore per il

miglioramento della qualità della vita, uno dei obiettivi che ci siamo proposti

quattro anni fa, quando per la prima volta abbiamo indetto il premio". La sfida

dell' innovazione è stata entusiasmante: sul palco si sono susseguite le

presentazioni di 16 progetti, con pitch di 5 minuti ciascuno, con tematiche

innovative, solo per citarne alcune, sulle mosche soldato, i biomarcatori vocali nelle malattie respiratorie per ridurre i

sintomi dell' asma, l' utilizzo di lampadine intelligenti, apparecchi per lo screening dell' anemia, l' uso del grafene nella

produzione della pelle con materiali biotecnologici, l' agricoltura rigenerativa. Dopo il vincitore sono stati assegnati

altri 11 premi e 7 menzioni del valore di 50 mila euro in totale tra premi in denaro, servizi e facilities. Ormai alla sua

settima edizione, Innovation Village, manifestazione organizzata da Knowledge for Business e sostenuta dalla

Regione Campania, in collaborazione con Enea- EEN Consor- proseguirà domani con la seconda giornata di lavori

con un' area espositiva e conferenze, workshop, talk sulle tematiche del monitoraggio delle infrastrutture, le

tecnologie dell' idrogeno per la transizione ecologica, l' innovazione protesica, le biofonderie.

TrendOnline

Innovation Village
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Startup: a Innovation Village Award vince Mosaic, cubi intelligenti per disabilità

Napoli, 27 ott. (Labitalia) - Ha vinto l' inclusione, per innovare con un kit di

oggetti intelligenti la scuola del futuro. Si chiama Mosaic il progetto vincitore

dell' Innovation Award 2022, il premio organizzato nell' ambito dell'

Innovation Village, la manifestazione in programma fino al 28 ottobre a

Napoli al centro congressi di Città della Scienza. A ritirare il premio, Matteo

Valoriani, il Ceo della start-up Fifth Ingenium, che ha mostrato alcuni degli

oggetti, cubi interattivi e luminosi che, progettati in collaborazione degli

insegnanti, possono favorire l' inclusione scolastica di alunni con disabilità

ed utilizzabili anche dall' intera classe della scuola primaria. "Mosaic è già

entrato in circa 40 scuole - spiega Valoriani - l' obiettivo è arrivare a 100 nei

prossimi mesi". Soddisfazione da parte di Annamaria Capodanno, direttrice

dell' Innovation Village che ha detto: "Così l' innovazione diventa motore per il

miglioramento della qualità della vita, uno dei obiettivi che ci siamo proposti

quattro anni fa, quando per la prima volta abbiamo indetto il premio". La sfida

dell' innovazione è stata entusiasmante: sul palco si sono susseguite le

presentazioni di 16 progetti, con pitch di 5 minuti ciascuno, con tematiche

innovative, solo per citarne alcune, sulle mosche soldato, i biomarcatori vocali nelle malattie respiratorie per ridurre i

sintomi dell' asma, l' utilizzo di lampadine intelligenti, apparecchi per lo screening dell' anemia, l' uso del grafene nella

produzione della pelle con materiali biotecnologici, l' agricoltura rigenerativa. Dopo il vincitore sono stati assegnati

altri 11 premi e 7 menzioni del valore di 50 mila euro in totale tra premi in denaro, servizi e facilities. Ormai alla sua

settima edizione, Innovation Village, manifestazione organizzata da Knowledge for Business e sostenuta dalla

Regione Campania, in collaborazione con Enea- EEN Consor- proseguirà domani con la seconda giornata di lavori

con un' area espositiva e conferenze, workshop, talk sulle tematiche del monitoraggio delle infrastrutture, le

tecnologie dell' idrogeno per la transizione ecologica, l' innovazione protesica, le biofonderie.

Olbia Notizie

Innovation Village
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Startup: a Innovation Village Award vince Mosaic, cubi intelligenti per disabilità

Napoli, 27 ott. (Labitalia) - Ha vinto l'inclusione, per innovare con un kit di

oggetti intelligenti la scuola del futuro. Si chiama Mosaic il progetto vincitore

dell'Innovation Award 2022, il premio organizzato nell'ambito dell' Innovation

Village, la manifestazione in programma fino al 28 ottobre a Napoli al centro

congressi di Città della Scienza. A ritirare il premio, Matteo Valoriani, il Ceo

della start-up Fifth Ingenium, che ha mostrato alcuni degli oggetti, cubi

interattivi e luminosi che, progettati in collaborazione degli insegnanti,

possono favorire l'inclusione scolastica di alunni con disabilità ed utilizzabili

anche dall'intera classe della scuola primaria. 'Mosaic è già entrato in circa

40 scuole - spiega Valoriani - l'obiettivo è arrivare a 100 nei prossimi mesi".

Soddisfazione da parte di Annamaria Capodanno, direttrice dell'Innovation

Village che ha detto: "Così l'innovazione diventa motore per il miglioramento

della qualità della vita, uno dei obiettivi che ci siamo proposti quattro anni fa,

quando per  la  pr ima vol ta  abbiamo indetto  i l  premio ' .  La  sf ida

dell'innovazione è stata entusiasmante: sul palco si sono susseguite le

presentazioni di 16 progetti, con pitch di 5 minuti ciascuno, con tematiche

innovative, solo per citarne alcune, sulle mosche soldato, i biomarcatori vocali nelle malattie respiratorie per ridurre i

sintomi dell'asma, l'utilizzo di lampadine intelligenti, apparecchi per lo screening dell'anemia, l'uso del grafene nella

produzione della pelle con materiali biotecnologici, l'agricoltura rigenerativa. Dopo il vincitore sono stati assegnati

altri 11 premi e 7 menzioni del valore di 50 mila euro in totale tra premi in denaro, servizi e facilities. Ormai alla sua

settima edizione, Innovation Village, manifestazione organizzata da Knowledge for Business e sostenuta dalla

Regione Campania, in collaborazione con Enea- EEN Consor- proseguirà domani con la seconda giornata di lavori

con un'area espositiva e conferenze, workshop, talk sulle tematiche del monitoraggio delle infrastrutture, le

tecnologie dell'idrogeno per la transizione ecologica, l'innovazione protesica, le biofonderie.

trend-online.com

Innovation Village
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Startup: a Innovation Village Award vince Mosaic, cubi intelligenti per disabilità

Napoli, 27 ott. (Labitalia) - Ha vinto l' inclusione, per innovare con un kit di

oggetti intelligenti la scuola del futuro. Si chiama Mosaic il progetto vincitore

dell' Innovation Award 2022, il premio organizzato nell' ambito dell'

Innovation Village, la manifestazione in programma fino al 28 ottobre a

Napoli al centro congressi di Città della Scienza. A ritirare il premio, Matteo

Valoriani, il Ceo della start-up Fifth Ingenium, che ha mostrato alcuni degli

oggetti, cubi interattivi e luminosi che, progettati in collaborazione degli

insegnanti, possono favorire l' inclusione scolastica di alunni con disabilità

ed utilizzabili anche dall' intera classe della scuola primaria. "Mosaic è già

entrato in circa 40 scuole - spiega Valoriani - l' obiettivo è arrivare a 100 nei

prossimi mesi". Soddisfazione da parte di Annamaria Capodanno, direttrice

dell' Innovation Village che ha detto: "Così l' innovazione diventa motore per il

miglioramento della qualità della vita, uno dei obiettivi che ci siamo proposti

quattro anni fa, quando per la prima volta abbiamo indetto il premio". La sfida

dell' innovazione è stata entusiasmante: sul palco si sono susseguite le

presentazioni di 16 progetti, con pitch di 5 minuti ciascuno, con tematiche

innovative, solo per citarne alcune, sulle mosche soldato, i biomarcatori vocali nelle malattie respiratorie per ridurre i

sintomi dell' asma, l' utilizzo di lampadine intelligenti, apparecchi per lo screening dell' anemia, l' uso del grafene nella

produzione della pelle con materiali biotecnologici, l' agricoltura rigenerativa. Dopo il vincitore sono stati assegnati

altri 11 premi e 7 menzioni del valore di 50 mila euro in totale tra premi in denaro, servizi e facilities. Ormai alla sua

settima edizione, Innovation Village, manifestazione organizzata da Knowledge for Business e sostenuta dalla

Regione Campania, in collaborazione con Enea- EEN Consor- proseguirà domani con la seconda giornata di lavori

con un' area espositiva e conferenze, workshop, talk sulle tematiche del monitoraggio delle infrastrutture, le

tecnologie dell' idrogeno per la transizione ecologica, l' innovazione protesica, le biofonderie. I più letti di Adnkronos.

ilfoglio.it

Innovation Village



 

giovedì 27 ottobre 2022

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2022 Pagina 110

[ § 2 0 5 2 8 9 3 8 § ]

Startup: a Innovation Village Award vince Mosaic, cubi intelligenti per disabilità

Napoli, 27 ott. (Labitalia) - Ha vinto l' inclusione, per innovare con un kit di

oggetti intelligenti la scuola del futuro. Si chiama Mosaic il progetto vincitore

dell' Innovation Award 2022, il premio organizzato nell' ambito dell'

Innovation Village, la manifestazione in programma fino al 28 ottobre a

Napoli al centro congressi di Città della Scienza. A ritirare il premio, Matteo

Valoriani, il Ceo della start-up Fifth Ingenium, che ha mostrato alcuni degli

oggetti, cubi interattivi e luminosi che, progettati in collaborazione degli

insegnanti, possono favorire l' inclusione scolastica di alunni con disabilità

ed utilizzabili anche dall' intera classe della scuola primaria. "Mosaic è già

entrato in circa 40 scuole - spiega Valoriani - l' obiettivo è arrivare a 100 nei

prossimi mesi". Soddisfazione da parte di Annamaria Capodanno, direttrice

dell' Innovation Village che ha detto: "Così l' innovazione diventa motore per il

miglioramento della qualità della vita, uno dei obiettivi che ci siamo proposti

quattro anni fa, quando per la prima volta abbiamo indetto il premio". La sfida

dell' innovazione è stata entusiasmante: sul palco si sono susseguite le

presentazioni di 16 progetti, con pitch di 5 minuti ciascuno, con tematiche

innovative, solo per citarne alcune, sulle mosche soldato, i biomarcatori vocali nelle malattie respiratorie per ridurre i

sintomi dell' asma, l' utilizzo di lampadine intelligenti, apparecchi per lo screening dell' anemia, l' uso del grafene nella

produzione della pelle con materiali biotecnologici, l' agricoltura rigenerativa. Dopo il vincitore sono stati assegnati

altri 11 premi e 7 menzioni del valore di 50 mila euro in totale tra premi in denaro, servizi e facilities. Ormai alla sua

settima edizione, Innovation Village, manifestazione organizzata da Knowledge for Business e sostenuta dalla

Regione Campania, in collaborazione con Enea- EEN Consor- proseguirà domani con la seconda giornata di lavori

con un' area espositiva e conferenze, workshop, talk sulle tematiche del monitoraggio delle infrastrutture, le

tecnologie dell' idrogeno per la transizione ecologica, l' innovazione protesica, le biofonderie.

Notizie

Innovation Village
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Startup: a Innovation Village Award vince Mosaic, cubi intelligenti per disabilità

Napoli, 27 ott. (Labitalia) - Ha vinto l' inclusione, per innovare con un kit di

oggetti intelligenti la scuola del futuro. Si chiama Mosaic il progetto vincitore

dell' Innovation Award 2022, il premio organizzato nell' ambito dell'

Innovation Village, la manifestazione in programma fino al 28 ottobre a

Napoli al centro congressi di Città della Scienza. A ritirare il premio, Matteo

Valoriani, il Ceo della start-up Fifth Ingenium, che ha mostrato alcuni degli

oggetti, cubi interattivi e luminosi che, progettati in collaborazione degli

insegnanti, possono favorire l' inclusione scolastica di alunni con disabilità

ed utilizzabili anche dall' intera classe della scuola primaria. "Mosaic è già

entrato in circa 40 scuole - spiega Valoriani - l' obiettivo è arrivare a 100 nei

prossimi mesi". Soddisfazione da parte di Annamaria Capodanno, direttrice

dell' Innovation Village che ha detto: "Così l' innovazione diventa motore per il

miglioramento della qualità della vita, uno dei obiettivi che ci siamo proposti

quattro anni fa, quando per la prima volta abbiamo indetto il premio". La sfida

dell' innovazione è stata entusiasmante: sul palco si sono susseguite le

presentazioni di 16 progetti, con pitch di 5 minuti ciascuno, con tematiche

innovative, solo per citarne alcune, sulle mosche soldato, i biomarcatori vocali nelle malattie respiratorie per ridurre i

sintomi dell' asma, l' utilizzo di lampadine intelligenti, apparecchi per lo screening dell' anemia, l' uso del grafene nella

produzione della pelle con materiali biotecnologici, l' agricoltura rigenerativa. Dopo il vincitore sono stati assegnati

altri 11 premi e 7 menzioni del valore di 50 mila euro in totale tra premi in denaro, servizi e facilities. Ormai alla sua

settima edizione, Innovation Village, manifestazione organizzata da Knowledge for Business e sostenuta dalla

Regione Campania, in collaborazione con Enea- EEN Consor- proseguirà domani con la seconda giornata di lavori

con un' area espositiva e conferenze, workshop, talk sulle tematiche del monitoraggio delle infrastrutture, le

tecnologie dell' idrogeno per la transizione ecologica, l' innovazione protesica, le biofonderie. Argomenti: lavoro

Money

Innovation Village
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Startup: a Innovation Village Award vince Mosaic, cubi intelligenti per disabilità

Napoli, 27 ott. (Labitalia) - Ha vinto l' inclusione, per innovare con un kit di

oggetti intelligenti la scuola del futuro. Si chiama Mosaic il progetto vincitore

dell' Innovation Award 2022, il premio organizzato nell' ambito dell'

Innovation Village, la manifestazione in programma fino al 28 ottobre a

Napoli al centro congressi di Città della Scienza. A ritirare il premio, Matteo

Valoriani, il Ceo della start-up Fifth Ingenium, che ha mostrato alcuni degli

oggetti, cubi interattivi e luminosi che, progettati in collaborazione degli

insegnanti, possono favorire l' inclusione scolastica di alunni con disabilità

ed utilizzabili anche dall' intera classe della scuola primaria. "Mosaic è già

entrato in circa 40 scuole - spiega Valoriani - l' obiettivo è arrivare a 100 nei

prossimi mesi". Soddisfazione da parte di Annamaria Capodanno, direttrice

dell' Innovation Village che ha detto: "Così l' innovazione diventa motore per il

miglioramento della qualità della vita, uno dei obiettivi che ci siamo proposti

quattro anni fa, quando per la prima volta abbiamo indetto il premio". La sfida

dell' innovazione è stata entusiasmante: sul palco si sono susseguite le

presentazioni di 16 progetti, con pitch di 5 minuti ciascuno, con tematiche

innovative, solo per citarne alcune, sulle mosche soldato, i biomarcatori vocali nelle malattie respiratorie per ridurre i

sintomi dell' asma, l' utilizzo di lampadine intelligenti, apparecchi per lo screening dell' anemia, l' uso del grafene nella

produzione della pelle con materiali biotecnologici, l' agricoltura rigenerativa. Dopo il vincitore sono stati assegnati

altri 11 premi e 7 menzioni del valore di 50 mila euro in totale tra premi in denaro, servizi e facilities. Ormai alla sua

settima edizione, Innovation Village, manifestazione organizzata da Knowledge for Business e sostenuta dalla

Regione Campania, in collaborazione con Enea- EEN Consor- proseguirà domani con la seconda giornata di lavori

con un' area espositiva e conferenze, workshop, talk sulle tematiche del monitoraggio delle infrastrutture, le

tecnologie dell' idrogeno per la transizione ecologica, l' innovazione protesica, le biofonderie.

Giornale dItalia

Innovation Village
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Startup: a Innovation Village Award vince Mosaic, cubi intelligenti per disabilità

Napoli, 27 ott. (Labitalia) - Ha vinto l' inclusione, per innovare con un kit di

oggetti intelligenti la scuola del futuro. Si chiama Mosaic il progetto vincitore

dell' Innovation Award 2022, il premio organizzato nell' ambito dell'

Innovation Village, la manifestazione in programma fino al 28 ottobre a

Napoli al centro congressi di Città della Scienza. A ritirare il premio, Matteo

Valoriani, il Ceo della start-up Fifth Ingenium, che ha mostrato alcuni degli

oggetti, cubi interattivi e luminosi che, progettati in collaborazione degli

insegnanti, possono favorire l' inclusione scolastica di alunni con disabilità

ed utilizzabili anche dall' intera classe della scuola primaria.

La Legge per Tutti

Innovation Village
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Innovation Village Award 2022, vince l'inclusione: premiata la startup che realizza cubi
intelligenti per le disabilità

Ha vinto l'inclusione, per innovare con un kit di oggetti intelligenti la scuola del futuro. Si chiama Mosaic il progetto
vincitore dell'Innovation Award 2022, il premio organizzato nell'ambito dell'Innovation Village, la manifestazione in
programma fino al 28 Ottobre a Napoli. A ritirare il premio, nello splendido scenario partenopeo di Città della Scienza,
è stato Matteo Valoriani, il Ceo []

Ha vinto l'inclusione, per innovare con un kit di oggetti intelligenti la scuola

del futuro. Si chiama Mosaic il progetto vincitore dell' Innovation Award 2022

, il premio organizzato nell'ambito dell' Innovation Village , la manifestazione i

n programma fino al 28 Ottobre a Napoli . A ritirare il premio, nello splendido

scenario partenopeo di Città della Scienza, è stato Matteo Valoriani, il Ceo

della startup Fifth Ingenium, che ha mostrato alcuni degli oggetti, cubi

interattivi e luminosi che, progettati in collaborazione degli insegnanti,

possono favorire l'inclusione scolastica di alunni con disabilità ed utilizzabili

anche dall'intera classe della scuola primaria. 'Mosaic è già entrato in circa

40 scuole - spiega Valoriani l'obiettivo è arrivare a 100 nei prossimi mesi.

Soddisfazione da parte di Annamaria Capodanno, direttrice dell'Innovation

Village che ha detto: Così l'innovazione diventa motore per il miglioramento

della qualità della vita, uno dei obiettivi che ci siamo proposti quattro anni fa,

quando per la prima volta abbiamo indetto il premio'. Gli altri premi Premio

Optima a Airlyn by Voicemed Premio Materias a Ohoskin Premio Meditech a

Ecosistema Digitale ReValue Premio Opus Automazione a Zephyr Premio

Tecup (in memoria di Mario Malinconico) a GreenApp - Innovative Agriculture Premio Distretto Aerospaziale Della

Campania a Mobilità Sanitaria Ecosostenibile Premio Discente a Piste Ciclabili Modulari, prefabbricate e dotate di

tecnologia Premi Associazione Donne 4.0 a Fidelio Medical, Ohoskin e Airlyn by Voicemed Premi Eit Health

Innostars a Morphogram e Robosan Premio Almaviva ad Art Out of Frame Premio Volano a Bugslife Le Menzioni

speciali Menzione speciale Ordine degli Ingegneri di Napoli a Robosan Menzioni Innovup a Ohoskin, Dood

RoboTractor, Autonomous Apparel Production Robots Menzione speciale Premio Best Practices Confindustria

Salerno a The Running Republic Menzione speciale Sellalab a BioLu Smartfarm Menzione speciale Le Village by CA

Triveneto ad All System, One Answer Menzione speciale Incubatore Sei a The Laundry of the fusion

ildenaro.it

Innovation Village
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Huawei: partner tecnologico 'Innovation Village' a Citta' della Scienza di Napoli

MILANO (MF-DJ)--Huawei e' partner di Innovation Village, evento sull'

innovazione nel Sud Italia organizzato da Knowledge for Business e

promosso da Regione Campania, al via oggi presso il Centro Congressi di

Citta' della Scienza a Napoli. In qualita' di partner tecnologico della

manifestazione, Huawei ha messo a disposizione le tecnologie, gli apparati e

i device a supporto della realizzazione dell' evento, garantendo un supporto

tecnologico per il servizio di reception, la fluida integrazione tra fisico e

virtuale attraverso i propri strumenti di videoconferenza basati su hardware

di alta qualita' e intelligenza artificiale, nonche' la possibilita' di ottimizzare la

copertura Wi-Fi della Citta' della Scienza con Access Point di ultima

generazione. alb MF-DJ NEWS

TGCom

Innovation Village
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Innovation Village Award 2022, vince l' inclusione. Premiata la startup che realizza cubi
intelligenti a sostegno della disabilità

NAPOLI - Ha vinto l' inclusione, per innovare con un kit di oggetti intelligenti la

scuola del futuro. Si chiama Mosaic il progetto vincitore dell' Innovation

Award 2022, il premio organizzato nell' ambito dell' Innovation Village, la

manifestazione i n programma fino al 28 Ottobre a Napoli . A ritirare il premio,

nello splendido scenario partenopeo di Città della Scienza, è stato Matteo

Valoriani, il Ceo della startup Fifth Ingenium, che ha mostrato alcuni degli

oggetti, cubi interattivi e luminosi che, progettati in collaborazione degli

insegnanti, possono favorire l' inclusione scolastica di alunni con disabilità

ed utilizzabili anche dall' intera classe della scuola primaria. "Mosaic è già

entrato in circa 40 scuole - spiega Valoriani - l' obiettivo è arrivare a 100 nei

prossimi mesi". Soddisfazione da parte di Annamaria Capodanno, direttrice

dell' Innovation Village che ha detto: "Così l' innovazione diventa motore per il

miglioramento della qualità della vita, uno dei obiettivi che ci siamo proposti

quattro anni fa, quando per la prima volta abbiamo indetto il premio". Q uesti

gli altri premi consegnati nell' ambito della quarta edizione dell' Innovation

Village Award. Premio Optima a Airlyn by Voicemed Premio Materias a

Ohoskin Premio Meditech a Ecosistema Digitale ReValue Premio Opus Automazione a Zephyr Premio Tecup (in

memoria di Mario Malinconico) a GreenApp - Innovative Agriculture Premio Distretto Aerospaziale Della Campania a

Mobilità Sanitaria Ecosostenibile Premio Discente a Piste Ciclabili Modulari, prefabbricate e dotate di tecnologia

Premi Associazione Donne 4.0 a Fidelio Medical, Ohoskin e Airlyn by Voicemed Premi Eit Health Innostars a

Morphogram e Robosan Premio Almaviva ad Art Out of Frame Premio Volano a Bugslife Queste le Menzioni speciali:

Menzione speciale Ordine degli Ingegneri di Napoli a Robosan Menzioni Innovup a Ohoskin, Dood RoboTractor,

Autonomous Apparel Production Robots Menzione speciale Premio Best Practices Confindustria Salerno a The

Running Republic Menzione speciale Sellalab a BioLu Smartfarm Menzione speciale Le Village by CA Triveneto ad

All System, One Answer Menzione speciale Incubatore Sei a The Laundry of the fusion

Napoli Village

Innovation Village
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Innovation Village Award 2022, vince l' inclusione. Premiata la startup che realizza cubi
intelligenti a sostegno della disabilità

(AGENPARL) - gio 27 ottobre 2022 Comunicato stampa Innovation Village

Award 2022, vince l' inclusione Premiata la startup che realizza cubi

intelligentia sostegno della disabilità Ha vinto l' inclusione, per innovare con

un kit di oggetti intelligenti la scuola del futuro.Si chiamaMosaicil progetto

vincitore dell' Innovation Award 2022, il premio organizzato nell' ambito dell'

Innovation Village, la manifestazione in programma fino al 28 Ottobre a

Napoli. A ritirare il premio, nello splendido scenario partenopeo di Città della

Scienza, è stato Matteo Valoriani, il Ceo della startup Fifth Ingenium, che ha

mostrato alcuni degli oggetti, cubi interattivi e luminosi che, progettati in

collaborazione degli insegnanti, possono favorire l' inclusione scolastica di

alunni con disabilità ed utilizzabili anche dall' intera classe della scuola

primaria. "Mosaic è già entrato in circa 40 scuole - spiega Valoriani - l'

obiettivo è arrivare a 100 nei prossimi mesi". Soddisfazione da parte di

Annamaria Capodanno, direttrice dell' Innovation Village che ha detto: "Così l'

innovazione diventa motore per il miglioramento della qualità della vita, uno

dei obiettivi che ci siamo proposti quattro anni fa, quando per la prima volta

abbiamo indetto il premio". Questi gli altri premi consegnati nell' ambito della quarta edizione dell' Innovation Village

Award. Premio Optima a Airlyn by Voicemed Premio Materias a Ohoskin Premio Meditech a Ecosistema Digitale

ReValue Premio Opus Automazione a Zephyr Premio Tecup (in memoria di Mario Malinconico) a GreenApp -

Innovative Agriculture Premio Distretto Aerospaziale Della Campania a Mobilità Sanitaria Ecosostenibile Premio

Discente a Piste Ciclabili Modulari, prefabbricate e dotate di tecnologia Premi Associazione Donne 4.0 a Fidelio

Medical, Ohoskin e Airlyn by Voicemed Premi Eit Health Innostars a Morphogram e Robosan Premio Almaviva ad Art

Out of Frame Premio Volano a Bugslife Queste le Menzioni speciali: Menzione speciale Ordine degli Ingegneri di

Napoli a Robosan Menzioni Innovup a Ohoskin, Dood RoboTractor, Autonomous Apparel Production Robots

Menzione speciale Premio Best Practices Confindustria Salerno a The Running Republic Menzione speciale Sellalab

a BioLu Smartfarm Menzione speciale Le Village by CA Triveneto ad All System, One Answer Menzione speciale

Incubatore Sei a The Laundry of the fusion

Agenparl

Innovation Village
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A scuola di ambiente

Rai News

Innovation Village
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Ettore De Lorenzo

Presentato da Legambiente e diverse aziende green della Campania nel

corso di Innovation Village un programma di formazione per gli studenti delle

scuole superiori. Un' occasione per scoprire anche nuove opportunità di

lavoro. Un progetto per sensibilizzare i ragazzi alle tematiche ambientali, ai

rischi dovuti al cambiamento climatico e alla crisi energetica e, soprattutto,

per stimolare gli studenti delle scuole a cercare soluzioni innovative ai grandi

problemi legati a questi temi. La campagna, promossa da Legambiente

campania e da un nutrito gruppo di aziende green della regione, è stata

presentata nel corso di Innovation village, l' evento che mette insieme le

migliori realtà nel campo del' innovazione e dello sviluppo tecnologico che si

sta svolgendo a Città della scienza. Ma, per i ragazzi, non si tratta solo di

sviluppare una maggiore consapevolezza della crisi ambientale ed

energetica che stiamo attraversando, ma anche di costruirsi prospettive

lavorative per il loro futuro. La presentazione della campagna è stato uno dei

momenti clou di Innovation village, che proseguirà fino a domani. Nel

servizio con le immagini di Giuseppe Caterino, le interviste al Direttore di

Legambiente Giorgio Zampetti e alla Responsabile di Innovation Village Annamaria Capodanno
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Innovation Village, Napoli si scopre tecnologica

A Città della Scienza è stato consegnato il premio al miglio progetto

futuristico. Tantissimi i campani in gara: "Siamo la terza regione d' Italia per

start up" Alla fine a portare a casa il premio Innovation Village Award è stato

il progetto Mosaic per l' inclusione scolastica di alunni autistici o con altre

fragilità. Città della Scienza ha ospitato, e lo farà anche domani 28 ottobre, l'

incontro tra il mondo della ricerca e quello dell' impresa. Innovation Village,

fiera giunta alla settima edizione, si è posto questo obiettivo da tempo con l'

intento di far diventare realtà idee futuristiche che possono migliorare le

nostre vite. Alla finale del premio sono giunti 16 progetti, selezionati tra

centinaia di candidati. Una buona parte delle idee viene dalla Campania, che

si conferma regione ad alta vocazione innovativa. Mosaic è stato presentato

da Matteo Valoriani (nella foto insieme alla direttrice del Village Annamaria

Capodanno), Ceo di Fifth Ingenium, che spiega: "È un kit di oggetti intelligenti,

che combina la formazione degli studenti e dei docenti per permettere di

creare attività inclusive tra bambini con disturbi cognitivi e il resto della

classe, costruendo un percorso che migliori la vita di tutto il gruppo classe".

Ormai alla sua settima edizione, la manifestazione organizzata da Knowledge for Business e sostenuta dalla

Regione Campania, in collaborazione con Enea- EEN Consor- An- Innovation Village vede lo svolgersi di conferenze,

workshop, talk e un' area espositiva in corso, nella città Partenopea da anni riferimento per il mondo della ricerca a

livello internazionale: il monitoraggio delle infrastrutture; le tecnologie dell' idrogeno per la transizione ecologica; l'

innovazione protesica; le biofonderie: un modello di produzione sostenibile e circolare per il riuso e la valorizzazione

degli scarti con il centro Interdipartimentale di Ricerca sui Biomateriali dell' Università di Napoli.

Napoli Today

Innovation Village
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Huawei partner tecnologico di 'Innovation Village' alla Città della Scienza di Napoli

NAPOLI - Huawei è partner di Innovation Village, evento sull' innovazione nel

Sud Italia organizzato da Knowledge for Business e promosso da Regione

Campania, al via oggi presso il Centro Congressi di Città della Scienza a

Napoli. In qualità di partner tecnologico della manifestazione, Huawei ha

messo a disposizione le tecnologie, gli apparati e i device a supporto della

realizzazione dell' evento, garantendo un supporto tecnologico per il servizio

di reception, la fluida integrazione tra fisico e virtuale attraverso i propri

strumenti di videoconferenza basati su hardware di alta qualità e intelligenza

artificiale, nonché la possibilità di ottimizzare la copertura Wi-Fi della Città

della Scienza con Access Point di ultima generazione. Inoltre, Huawei si

inserisce in questa due giorni di conferenze, workshop e talk incentrati sul

tema dell' innovazione con due momenti dedicati. La sessione del 27 ottobre

alle 16:15 presso la Sala Archimede, "L' Ecosistema Huawei: in Campania, for

Campania", vedrà l' intervento di Eduardo Perone, VP Business Development,

Huawei Western Europe, il quale illustrerà le iniziative con le quali Huawei

contribuisce alla trasformazione digitale e sostenibile di Regione Campania:

in materia di trasferimento di competenze digitali attraverso la collaborazione con Fondazione Cultura &

Innovazione grazie alla quale il programma " Huawei ICT Academy" è approdato in 21 scuole della regione

raggiungendo circa 3000 studenti; nell' ambito della salvaguardia dell' ambiente e della biodiversità con il progetto "

Guardiani della Natura ", portato all' interno dell' Oasi Riserva Naturale di Astroni grazie alla collaborazione con il

WWF; con il supporto tecnico e finanziario alla crescita di start-up innovative attraverso il programma " Acceleration

For Change ". Ed è proprio in questo contesto che si inserirà, al termine della sessione e alla presenza dell'

Assessore con delega alla Ricerca, Innovazione e Startup della Regione Campania Valeria Fascione, la premiazione

di quattro start-up innovative, selezionate da Huawei in collaborazione con SPICI (Società per l' Innovazione, la

Cooperazione e l' Internazionalizzazione), che si sono aggiudicate il "Huawei Business Acceleration Award 2022" : la

napoletana Logogramma, con AI.CODIUM, una piattaforma basata su AI per la creazione di assistenti vocali general

purpose in grado di interagire in linguaggio naturale con gli utenti e di compiere azioni che rispondono ai loro bisogni,

in diversi domini di conoscenza; la siciliana SmartIsland con SmartFarm, una piattaforma modulare per il controllo

della filiera agricola attraverso tecnologie di intelligenza e visione artificiali, capace di raccogliere ed elaborare dati

sia visivi che analitici; la veneta Urbana con la sua piattaforma IoT per la realizzazione di soluzioni end-to-end, dall'

hardware al sofware, nei mercati di riferimento; la trentina Blue Tensor con Eyerus, una piattaforma di ispezione

visiva e riconoscimento di oggetti costituita da un sistema modulare di acquisizione e gestione delle immagini

basato su Deep Learning.

Napoli Village

Innovation Village
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I premi, per un valore totale di 121.000 euro, consistono in voucher per l' utilizzo dei servizi della nuova piattaforma

europea Huawei Cloud, annunciata di recente in occasione del Huawei Connect Europe 2022 di Parigi. Nella

seconda giornata del 28 ottobre, alle ore 9:00 presso la Sala Saffo, si svolgerà infine la "Huawei Vendor Session" che

vedrà il susseguirsi di interventi di manager ed esperti Huawei su svariati temi: i talenti digitali, le tecnologie, le

soluzioni e le applicazioni che stanno rivoluzionando l' istruzione, la sanità e il mondo dei servizi, Huawei AppGallery

e Huawei Ads. Per maggiori informazioni e per pre-registrarsi alle sessioni Huawei nell' ambito della manifestazione

Innovation Village il 27 e 28 ottobre presso la Città della Scienza di Napoli, visitare le seguenti pagine:

Napoli Village

Innovation Village
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Huawei partner tecnologico di 'Innovation Village' alla Città della Scienza di Napoli

Huawei è partner di Innovation Village, evento sull' innovazione nel Sud Italia

organizzato da Knowledge for Business e promosso da Regione Campania,

al via oggi presso il Centro Congressi di Città della Scienza a Napoli. In

qualità di partner tecnologico della manifestazione, Huawei ha messo a

disposizione le tecnologie, gli apparati e i device a supporto della

realizzazione dell' evento, garantendo un supporto tecnologico per il servizio

di reception, la fluida integrazione tra fisico e virtuale attraverso i propri

strumenti di videoconferenza basati su hardware di alta qualità e intelligenza

artificiale, nonché la possibilità di ottimizzare la copertura Wi-Fi della Città

della Scienza con Access Point di ultima generazione. Inoltre, Huawei si

inserisce in questa due giorni di conferenze, workshop e talk incentrati sul

tema dell' innovazione con due momenti dedicati. La sessione del 27 ottobre

alle 16:15 presso la Sala Archimede, "L' Ecosistema Huawei: in Campania, for

Campania", vedrà l' intervento di Eduardo Perone, VP Business Development,

Huawei Western Europe, il quale illustrerà le iniziative con le quali Huawei

contribuisce alla trasformazione digitale e sostenibile di Regione Campania:

in materia di trasferimento di competenze digitali attraverso la collaborazione con Fondazione Cultura &

Innovazione grazie alla quale il programma "Huawei ICT Academy" è approdato in 21 scuole della regione

raggiungendo circa 3000 studenti; nell' ambito della salvaguardia dell' ambiente e della biodiversità con il progetto

"Guardiani della Natura", portato all' interno dell' Oasi Riserva Naturale di Astroni grazie alla collaborazione con il

WWF; con il supporto tecnico e finanziario alla crescita di start-up innovative attraverso il programma "Acceleration

For Change". Ed è proprio in questo contesto che si inserirà, al termine della sessione e alla presenza dell' Assessore

con delega alla Ricerca, Innovazione e Startup della Regione Campania Valeria Fascione, la premiazione di quattro

start-up innovative, selezionate da Huawei in collaborazione con SPICI (Società per l' Innovazione, la Cooperazione

e l' Internazionalizzazione), che si sono aggiudicate il "Huawei Business Acceleration Award 2022": la napoletana

Logogramma, con AI.CODIUM, una piattaforma basata su AI per la creazione di assistenti vocali general purpose in

grado di interagire in linguaggio naturale con gli utenti e di compiere azioni che rispondono ai loro bisogni, in diversi

domini di conoscenza; la siciliana SmartIsland con SmartFarm, una piattaforma modulare per il controllo della filiera

agricola attraverso tecnologie di intelligenza e visione artificiali, capace di raccogliere ed elaborare dati sia visivi che

analitici; la veneta Urbana con la sua piattaforma IoT per la realizzazione di soluzioni end-to-end, dall' hardware al

sofware, nei mercati di riferimento; la trentina Blue Tensor con Eyerus, una piattaforma di ispezione visiva e

riconoscimento di oggetti costituita da un sistema modulare di acquisizione e gestione delle immagini basato su

Deep Learning.

Mediakey

Innovation Village
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I premi, per un valore totale di 121.000 euro, consistono in voucher per l' utilizzo dei servizi della nuova piattaforma

europea Huawei Cloud, annunciata di recente in occasione del Huawei Connect Europe 2022 di Parigi. Nella

seconda giornata del 28 ottobre, alle ore 9:00 presso la Sala Saffo, si svolgerà infine la "Huawei Vendor Session"che

vedrà il susseguirsi di interventi di manager ed esperti Huawei su svariati temi: i talenti digitali, le tecnologie, le

soluzioni e le applicazioni che stanno rivoluzionando l' istruzione, la sanità e il mondo dei servizi, Huawei AppGallery

e Huawei Ads. Per maggiori informazioni e per pre-registrarsi alle sessioni Huawei nell' ambito della manifestazione

Innovation Village il 27 e 28 ottobre presso la Città della Scienza di Napoli, visitare le seguenti pagine:

Mediakey

Innovation Village
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Innovazione: Huawei partner tecnologico di 'Innovation Village' alla Città della Scienza di
Napoli

Napoli, 27 ott 13:25 - (Agenzia Nova) - Huawei è partner di Innovation Village,

evento sull' innovazione nel Sud Italia organizzato da Knowledge for

Business e promosso da Regione... (Ren) © Agenzia Nova - Riproduzione

riservata Per visualizzare gli articoli completi occorre abbonarsi. Per

informazioni scrivere all' indirizzo commerciale@agenzianova.com Acquista

articolo [«Torna indietro]

Agenzia Nova

Innovation Village
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Innovazione: Huawei partner tecnologico di 'Innovation Village' alla Città della Scienza di
Napoli (2)

Napoli, 27 ott 13:25 - (Agenzia Nova) - La sessione del 27 ottobre alle 16.15

presso la Sala Archimede, "L' Ecosistema Huawei: in Campania, for

Campania", vedrà l' intervento di... (Ren) © Agenzia Nova - Riproduzione

riservata Per visualizzare gli articoli completi occorre abbonarsi. Per

informazioni scrivere all' indirizzo commerciale@agenzianova.com Acquista

articolo [«Torna indietro]

Agenzia Nova

Innovation Village
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Huawei partner tecnologico di Innovation Village' alla Città della Scienza di Napoli

Redazione

Napoli 27 ottobre, 2022 - Huawei è partner di Innovation Village, evento

sull'innovazione nel Sud Italia organizzato da Knowledge for Business e

promosso da Regione Campania, al via oggi presso il Centro Congressi di

Città della Scienza a Napoli. In qualità di partner tecnologico della

manifestazione, Huawei ha messo a disposizione le tecnologie, gli apparati e

i device a supporto della realizzazione dell'evento, garantendo un supporto

tecnologico per il servizio di reception, la fluida integrazione tra fisico e

virtuale attraverso i propri strumenti di videoconferenza basati su hardware

di alta qualità e intelligenza artificiale, nonché la possibilità di ottimizzare la

copertura Wi-Fi della Città della Scienza con Access Point di ultima

generazione. Inoltre, Huawei si inserisce in questa due giorni di conferenze,

workshop e talk incentrati sul tema dell'innovazione con due momenti

dedicati. La sessione del 27 ottobre alle 16:15 presso la Sala Archimede,

L'Ecosistema Huawei: in Campania, for Campania , vedrà l'intervento di

Eduardo Perone, VP Business Development, Huawei Western Europe , il

quale i l lustrerà le iniziative con le quali Huawei contribuisce alla

trasformazione digitale e sostenibile di Regione Campania: in materia di trasferimento di competenze digitali

attraverso la collaborazione con Fondazione Cultura & Innovazione grazie alla quale il programma Huawei ICT

Academy è approdato in 21 scuole della regione raggiungendo circa 3000 studenti; è approdato in 21 scuole della

regione raggiungendo circa 3000 studenti; nell'ambito della salvaguardia dell'ambiente e della biodiversità con il

progetto Guardiani della Natura , portato all'interno dell'Oasi Riserva Naturale di Astroni grazie alla collaborazione

con il WWF; , portato all'interno dell'Oasi Riserva Naturale di Astroni grazie alla collaborazione con il WWF; con il

supporto tecnico e finanziario alla crescita di start-up innovative attraverso il programma Acceleration For Change .

Ed è proprio in questo contesto che si inserirà, al termine della sessione e alla presenza dell'Assessore con delega

alla Ricerca, Innovazione e Startup della Regione Campania Valeria Fascione, la premiazione di quattro start-up

innovative , selezionate da Huawei in collaborazione con SPICI (Società per l'Innovazione, la Cooperazione e

l'Internazionalizzazione), che si sono aggiudicate il Huawei Business Acceleration Award 2022 : la napoletana

Logogramma , con AI.CODIUM , una piattaforma basata su AI per la creazione di assistenti vocali general purpose in

grado di interagire in linguaggio naturale con gli utenti e di compiere azioni che rispondono ai loro bisogni, in diversi

domini di conoscenza; la siciliana SmartIsland con SmartFarm , una piattaforma modulare per il controllo della filiera

agricola attraverso tecnologie di intelligenza e visione artificiali, capace di raccogliere ed elaborare dati sia visivi che

analitici; la veneta Urbana con la sua piattaforma IoT per la realizzazione di soluzioni end-to-end, dall'hardware al

sofware, nei mercati di riferimento; la trentina Blue Tensor con Eyerus , una piattaforma di ispezione

ilmonito.it

Innovation Village
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visiva e riconoscimento di oggetti costituita da un sistema modulare di acquisizione e gestione delle immagini

basato su Deep Learning. I premi, per un valore totale di 121.000 euro, consistono in voucher per l'utilizzo dei servizi

della nuova piattaforma europea Huawei Cloud , annunciata di recente in occasione del Huawei Connect Europe

2022 di Parigi. Nella seconda giornata del 28 ottobre, alle ore 9:00 presso la Sala Saffo, si svolgerà infine la Huawei

Vendor Session che vedrà il susseguirsi di interventi di manager ed esperti Huawei su svariati temi: i talenti digitali, le

tecnologie, le soluzioni e le applicazioni che stanno rivoluzionando l'istruzione, la sanità e il mondo dei servizi,

Huawei AppGallery e Huawei Ads. Per maggiori informazioni e per pre-registrarsi alle sessioni Huawei nell'ambito

della manifestazione Innovation Village il 27 e 28 ottobre presso la Città della Scienza di Napoli, visitare le seguenti

p a g i n e :  h t t p s : / / i n n o v a t i o n v i l l a g e . i t / e v e n t s / l e c o s i s t e m a - h u a w e i - i n - c a m p a n i a - f o r - c a m p a n i a /

https://innovationvillage.it/events/huawei-vendor-session/

ilmonito.it

Innovation Village
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LA CAMPAGNA DI LEGAMBIENTE CON LE AZIENDE GREEN CAMPANE

Le scuole verso la transizione ecologica

NAPOLI (bs) - Legambiente Campania e le aziende green campane

presentano una nuova campagna: 'Le scuole per la transizione ecologica:

percorsi di educazione ambientale ed energetica'. La campagna sarà

presentata oggi alle 10presso Innovation village - Città della Scienza di

Napoli alla presenza di Mariateresa Imparato, presidente Legambiente

Campania. La Campania oggi risulta essere già tra le regioni del sud con

maggiore potenza installata, ma può ancora fare tanto altro candidandosi ad

essere un vero e proprio "hub delle energie rinnovabili". Infatti nell' era della

transizione energetica per combattere i cambiamenti climatici e ridurre

completamente le dipendenze dal gas ogni territorio sarà chiamato a fare la

sua parte installando impianti eolici, fotovoltaici, agrivoltaici, di biomasse

che richiederanno sempre di più competenze scientifiche e tecniche per

realizzarli nonché processi di rigenerazione urbana, ambientale, sociale,

culturale ed educativa. In quest' ottica, la scuola può rappresentare sul piano

culturale e sociale uno strumento e un veicolo formativo fondamentale

rispetto ai  temi energetici  e ,  più in generale,  del la sostenibi l i tà,

accompagnando e guidando i ragazzi e le ragazze ad essere i protagonisti attivi dello sviluppo equo, solidale e

sostenibile. I percorsi educativi e formativi si serviranno di metodologie attive e partecipative (workshop, laboratori,

attività di co-progettazione, visite guidate presso aziende ed università, analisi e monitoraggio); tali azioni avranno

particolare attenzione al coinvolgimento delle ragazze per il superamento degli stereotipi di genere e una maggiore

occupazione femminile.

In Campania sono oltre 46mila le aziende (pari al 8,6% delle imprese eco-investitrici del Paese) che nel quinquennio

2017-2021 hanno deciso di investire in tecnologie e prodotti green collocandosi al quarto posto in Italia per numero

di imprese. A livello provinciale, dopo Milano, Roma, troviamo Napoli con 22.450 imprese. Nella classifica

provinciale al 10 posto troviamo Salerno con 9.950 imprese e Caserta al 16 posto con 8.070 imprese a conferma

della buona performance della regione.

Cronache di Napoli

Innovation Village
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LA CAMPAGNA DI LEGAMBIENTE CON LE AZIENDE GREEN CAMPANE

Le scuole verso la transizione ecologica

NAPOLI (bs) - Legambiente Campania e le aziende green campane

presentano una nuova campagna: 'Le scuole per la transizione ecologica:

percorsi di educazione ambientale ed energetica'. La campagna sarà

presentata oggi alle 10presso Innovation village - Città della Scienza di

Napoli alla presenza di Mariateresa Imparato, presidente Legambiente

Campania. La Campania oggi risulta essere già tra le regioni del sud con

maggiore potenza installata, ma può ancora fare tanto altro candidandosi ad

essere un vero e proprio "hub delle energie rinnovabili". Infatti nell' era della

transizione energetica per combattere i cambiamenti climatici e ridurre

completamente le dipendenze dal gas ogni territorio sarà chiamato a fare la

sua parte installando impianti eolici, fotovoltaici, agrivoltaici, di biomasse

che richiederanno sempre di più competenze scientifiche e tecniche per

realizzarli nonché processi di rigenerazione urbana, ambientale, sociale,

culturale ed educativa. In quest' ottica, la scuola può rappresentare sul piano

culturale e sociale uno strumento e un veicolo formativo fondamentale

rispetto ai  temi energetici  e ,  più in generale,  del la sostenibi l i tà,

accompagnando e guidando i ragazzi e le ragazze ad essere i protagonisti attivi dello sviluppo equo, solidale e

sostenibile. I percorsi educativi e formativi si serviranno di metodologie attive e partecipative (workshop, laboratori,

attività di co-progettazione, visite guidate presso aziende ed università, analisi e monitoraggio); tali azioni avranno

particolare attenzione al coinvolgimento delle ragazze per il superamento degli stereotipi di genere e una maggiore

occupazione femminile.

In Campania sono oltre 46mila le aziende (pari al 8,6% delle imprese eco-investitrici del Paese) che nel quinquennio

2017-2021 hanno deciso di investire in tecnologie e prodotti green collocandosi al quarto posto in Italia per numero

di imprese. A livello provinciale, dopo Milano, Roma, troviamo Napoli con 22.450 imprese. Nella classifica

provinciale al 10 posto troviamo Salerno con 9.950 imprese e Caserta al 16 posto con 8.070 imprese a conferma

della buona performance della regione.

Cronache di Caserta

Innovation Village
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Città della Scienza Innovazione: premio oggi e domani

Le strade dell' innovazione sono infinite. Dalle mosche "soldato" ai

biomarcatori vocali nelle malattie respiratorie per ridurre i sintomi dell'

asma, dalle lampadine intelligenti a nuovi screening per l' anemia: sono

alcuni dei 16 progetti finalisti, su 221 presentati da tutta Italia, che si

contenderanno oggi alle 11 l' Innovation Village Award (11 premi e 7

menzioni del valore di 50 mila euro in totale). Il premio si assegna nell'

ambito di Innovation Village, manifestazione in programma fino a domani a

Città della Scienza, punto di riferimento per il Sud per imprese, centri di

ricerca e start up.

La Repubblica (ed. Napoli)

Innovation Village
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Aziende green, Salerno nella top ten italiana

L' ECONOMIA Nico Casale In Campania sono oltre 46mila le imprese che

hanno effettuato eco-investimenti nel periodo 20172021 in prodotti e

tecnologie green. E Salerno, con 9mila 950 imprese, è tra le prime dieci

province italiane. È quanto emerge dalla tredicesima edizione del Rapporto

GreenItaly, realizzato dalla Fondazione Symbola e da Unioncamere, con la

collaborazione del Centro Studi Tagliacarne. Emerge, inoltre, che, sotto il

profilo dell' occupazione, in Campania sono stati attivati 126mila 700 contratti

relativi ai green jobs, di cui 26mila 260 nella provincia salernitana.

IL PROGETTO I dati riferiti alla Campania vengono richiamati in una nota da

Legambiente Campania che presenta oggi, insieme alle aziende green partner,

la nuova campagna Green energy revolution. Si tratta di un progetto volto a

creare percorsi educativi e formativi legati all' educazione energetica, allo

sviluppo sostenibile e all' avvicinamento ai green jobs, patrocinato dall' Ufficio

Scolastico Regionale, con il coinvolgimento di dieci scuole della Campania. Per

l' associazione ambientalista, «la Campania, grazie anche alle risorse del Pnrr, è

chiamata a un ruolo da protagonista nella transizione ecologica». La sostenibilità, definita da Legambiente

«necessaria per affrontare la crisi climatica», riduce i profili di rischio per le imprese e per la società tutta, stimola l'

innovazione e l' imprenditorialità, rende più competitive le filiere produttive. Da qui, la nuova campagna che sarà

presentata questa mattina alle 10 all' Innovation Village a Città della Scienza a Napoli alla presenza, tra gli altri, di

Mariateresa Imparato, presidente Legambiente Campania, Giorgio Zampetti, direttore Legambiente, Francesca De

Falco, dirigente Uod Energia, efficientamento e risparmio energetico, Green Economy e Bioeconomia Regione

Campania. «La Campania ricorda Legambiente - oggi risulta essere già tra le regioni del Sud con maggiore potenza

installata, ma può ancora fare tanto altro, candidandosi a essere un vero e proprio hub delle energie rinnovabili.

Infatti, nell' era della transizione energetica, per combattere i cambiamenti climatici e ridurre completamente le

dipendenze dal gas, ogni territorio sarà chiamato a fare la sua parte installando impianti eolici, fotovoltaici,

agrivoltaici, di biomasse che richiederanno sempre di più competenze scientifiche e tecniche per realizzarli, nonché

processi di rigenerazione urbana, ambientale, sociale, culturale e educativa».

In questo contesto, la scuola può rappresentare «uno strumento e un veicolo formativo fondamentale rispetto ai

temi energetici e, più in generale, della sostenibilità». I percorsi educativi e formativi si serviranno di metodologie

attive e partecipative, come workshop, laboratori, attività di co-progettazione, visite guidate presso aziende e

università, analisi e monitoraggio, azioni di citizen science.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Le lampadine "smart"

Valerio Iuliano

LA START UP Le lampade Led comunicano con gli utenti via smartphone. Al

visitatore di un museo arriveranno sul dispositivo mobile tutte le informazioni

sulle opere d' arte, mentre passeggia nella sala, senza più bisogno di audio-

guide. I contenuti multimediali appariranno sul display, semplicemente

scaricando una app e posizionando lo smartphone sotto i led.

LA START UP Il progetto è di To Be srl, una start up innovativa che ha

sviluppato soluzioni che sfruttano la LiFi - Light Fidelity, una tecnologia senza

fili che sfrutta la modulazione della luce Led per trasmettere informazioni in

maniera veloce, sicura e sostenibile. «Attraverso il LiFi la luce non si limita più

ad illuminare uno spazio, lo fa vivere», spiega l' artefice del progetto Francesco

Paolo Russo, 31enne architetto laziale di nascita, ma di origini oplontine. La

sede principale della start up è al Corso Meridionale. L' azienda è stata fondata

nel 2016, l' anno in cui la soluzione tecnologica è stata ideata. «Oggi contiamo

su 7 dipendenti e 10 collaboratori. Abbiamo due sedi, una al Corso Meridionale

e l' altra a Latina. La nostra è una soluzione che nasce nell' ambito del progetto

LiFi Zone Beni Culturali finanziato dalla Regione, attraverso il Bando Campania Startup 2020 e sostenuto dal Piano

Por Campania Fesr 2014-2020. LiFi Art è il progetto di punta sviluppato per digitalizzare l' ecosistema dei Beni

Culturali. All' interno del museo - spiega Russo - il visitatore troverà un pannello con l' adesivo Li Fi Zone, che servirà

per identificare le zone in cui è possibile accedere alle informazioni con lo smartphone». Il progetto è stato ideato

per tutto il comparto dei Beni Culturali, dai musei ai parchi archeologici, dalle mostre permanenti agli eventi, sulla

base della necessità del settore di digitalizzare l' esperienza dei visitatori all' interno dei musei e dei luoghi di cultura.

«L' obiettivo - spiega Russo - è quello di offrire visite più coinvolgenti ed attirare anche un target più giovane.

Abbiamo lavorato ad una soluzione capace di rompere gli schemi tradizionali e di offrire un nuovo tipo di visita, con

nuovi metodi di valorizzazione del patrimonio artistico e culturale». La start up punta a sviluppare servizi di

navigazione interattivi all' interno di una struttura, che possano essere utilizzati anche da soggetti diversamente abili.

Con LiFi Art c' è anche la possibilità di creare percorsi tematici costruiti per area di interesse o per epoca storica. Tra

gli altri servizi offerti, ci sono i percorsi di way- finding «per guidare il visitatore all' interno degli spazi aiutandolo ad

orientarsi, a muoversi, a trovare i punti di principale interesse o utilità».

LA SANITÀ La tecnologia LiFi non è limitata all' utilizzo nel mondo dei Beni culturali. La soluzione è stata

sperimentata anche in ambito sanitario. La prima struttura pubblica ad accogliere la tecnologia

Il Mattino

Innovation Village



 

giovedì 27 ottobre 2022

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2022 Pagina 133

[ § 2 0 5 1 9 9 2 8 § ]

per raccogliere dati e informazioni è l' Ospedale Santa Maria delle Grazie, a Pozzuoli. «La soluzione - spiega il Ceo

di To Be srl - può essere vantaggiosa tanto per i pazienti quanto per medici, infermieri e personale ospedaliero. Ed è

stata scelta per questo dall' Asl Napoli 2 Nord, con l' obiettivo di migliorare la qualità del servizio sanitario.

Immaginiamo un paziente che si trovi improvvisamente all' interno di un ospedale sconosciuto. Sfruttando il sistema

wifi implementato, può spostarsi facilmente da un punto all' altro, ovvero riuscire a sapere in pochi secondi dove si

trovi un ambulatorio, un reparto o in che modo si possa raggiungere un medico. La tecnologia funziona grazie alla

modulazione del segnale emesso da ogni singolo LED, con una sequenza non visibile all' occhio umano che

consente la trasmissione dei dati». C' è un' altra possibilità di utilizzo, che riguarda il personale sanitario. «Sono molto

frequenti i casi in cui i medici hanno necessità di analizzare referti o elettrocardiogrammi e possono farlo solo

tramite un cavo. Con la nostra soluzione, il medico potrà scaricare una cartella clinica o un referto facilmente,

tramite il wireless». Il progetto, in fase di sviluppo, prevede l' utilizzo della soluzione tecnologica LiFi Zone in settori

che vanno dal retail ai centri commerciali, dal mondo fieristico alla logistica, dalla sanità alle Università, dal mondo

corporate alla pubblica amministrazione, dagli aeroporti all' industria 4.0. «Siamo un team giovane, visionario,

desideroso di far vivere lo spazio attraverso la luce grazie al LiFi», conclude il leader di To be, che oggi sarà all'

Innovation Village, a Città della Scienza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Halloween a Città della Scienza a Napoli con truccambimbi, spettacoli e Planetario 3D

Fabiana Bianchi

Il programmaSiete pronti a festeggiare la festa più paurosa di tutto l'anno?

Città della Scienza a Napoli vi aspetta domenica 30 Ottobre 2022 per

festeggiare tutti insieme Halloween 2022. Tutti i bambini sono invitati a

partecipare a tutte le attività che ci sono in programma.Informazioni su

Halloween a Città della Scienza a Napoli con truccambimbi, spettacoli e

Planetario 3D:Dove:Città della Scienza, NapoliIl:30-10-2022Prezzi:Special

Price Biglietto unico adulti e bambini Science Centre: 7Planetario New

Spettacolo Live: 6Planetario biglietto unico : 5Science centre + planetario :

10science centre + planetario live: 11

napolike.it
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Al via l'Innovation Village, la kermesse sull'innovazione

redazione

| Novità | 27 Ottobre 2022 27 Ottobre 2022 Si è aperta oggi alla Città della

Scienza di Napoli la due giorni dell'Innovation Village, la fiera evento

diventata ormai un punto di riferimento al Sud per imprese, centri di ricerca e

start up. Ricerca, sviluppo e innovazione: cosa prevede la nuova disciplina

sugli aiuti di Stato? Giunta alla sua settima edizione, la manifestazione

organizzata da Knowledge for Business e sostenuta dalla Regione

Campania, in collaborazione con Enea- EEN Consor- An- Innovation Village

vede lo svolgersi, per due giorni (il 27 e il 28 Ottobre ), di un calendario ricco

di conferenze, workshop, talk e un'area espositiva. Diversi e numerosi i temi

al centro degli eventi in agenda. Dal monitoraggio delle infrastrutture, alle

tecnologie dell'idrogeno per la transizione ecologica, passando per

l ' innovazione protesica e le biofonderie.  'Se è vero che le strade

dell'innovazione sono infinite, le sue traiettorie ed opportunità sono

imprevedibili', ha dichiarato Annamaria Capodanno , amministratrice di

K4Business società organizzatrice dell'evento. Area espositiva, networking e

trasferimento tecnologico In un'area esposit iva e di  networking

tecnologicamente innovativa, con il supporto del partner tecnologico Huawei, sono presenti, tra gli altri, tanti progetti

finanziati dalla Regione Campania , il distretto aerospaziale della Campani a, il distretto Stress, il competence centre

Meditech, Giffoni Innovation Hub; Defence Tech. Presenti anche numerosi progetti di trasferimento tecnologico dell'

Università di Napoli Federico II e dell'Università della Campania Luigi Vanvitelli. E poi il racconto di Innovation Village

a Procida , Capitale italiana della cultura 2022 con i progetti vincitori di Procida Hac(K)ultura. Fondo Italiano

d'Investimento: in arrivo nuovi strumenti per la crescita delle PMI L'Innovation Village Award 2022 La kermesse

napoletana ospita anche la finale dell'Innovation Village Award 2022 , il premio sostenuto da ASviS, Enea e Optima

Italia - in qualità di main sponsor. Il premio rappresenta uno degli eventi centrali della manifestazione, conteso

quest'anno tra i seguenti 16 i finalisti (scelti tra 221 candidati, numero che segna una percentuale di crescita rispetto

allo scorso anno, in cui se ne contavano 178): Airlyn by Voicemed, azienda di digital health e deep tech che sfrutta i

biomarcatori vocali nelle malattie respiratorie per ridurre i sintomi dell'asma con esercizi di respirazione e le visite

mediche non programmate; BioLu Smart Farm è un progetto complesso e in continuo divenire che vuole portare

l'azienda agricola ad essere protagonista di un territorio dell'area interna campana che soffre le difficoltà di tutte le

realtà dell'area appenninica; Bugslife sviluppa e vende tecnologie che permettono l'allevamento di insetti su scala

industriale con impianti di 'mosca soldato' che bioconvertono i sottoprodotti delle lavorazioni agroindustriali in

prodotti a valore aggiunto come mangimi e fertilizzanti sostenibili; Dotzero , vincitore dell' IV Award 'Phygital

Sustainability Expo', è una startup crea scarpe da scarti
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di lavorazione del legno. Gli scarti vengono trasformati in biopolimeri, che diventano la base di tutte le componenti

della calzatura; Ecolumiere , grazie all'utilizzo di lampadine nativamente intelligenti (nessuna modifica all'impianto e

nessuna centralina) punta a consentire, tramite l'utilizzo automatico in maniera intelligente delle sorgenti luminose,

un significativo efficientamento energetico e la riduzione delle emissioni di CO2 equivalenti legate all'illuminazione;

Fidelio Medical sviluppa nuove soluzioni diagnostiche digitali per lo screening e monitoraggio dell'anemia e della

carenza di ferro; Graphene Leather ha sviluppato un prodotto conciato al grafene, un materiale altamente

performante, definito 'il materiale del futuro' e mai applicato prima nella lavorazione della pelle; Green Conservation

dei Beni Culturali , vincitore della sezione 'La cultura non Isola', è un progetto svolto in collaborazione con

Fondazione Territorio Italia e con i Green Heroes che ha come obiettivo la sensibilizzazione della gestione del

patrimonio culturale Italiano attraverso l'utilizzo di sistemi diserbanti ecosostenibili. Un sistema totalmente naturale

che non contiene sostanze nocive poiché gli ingredienti sono interamente di origine vegetale e ricavati da ingredienti

recuperati dallo spreco alimentare; Mobilità sanitaria ecosostenibile prevede l'utilizzo di una piattaforma

collaborativa che mette in rete fornitori e fruitori di servizi sanitari legati alla movimentazione di matrici bio-sintetiche

tempo-temperatura dipendenti (ad esempio prelievi del sangue, emoderivati, farmaci salvavita, farmaci oncologici,

organi e vaccini) e utilizza un innovativo e brevettato contenitore per il trasporto (Smox) termoautonomo e smart;

Mosaic , vincitore della sezione 'La cultura non Isola', ha lanciato uno strumento tecnologico per l'inclusione

scolastica di alunni autistici, fruibile anche da alunni fragili o con altre disabilità cognitive e accattivante per i

normotipici perché progettato con una logica di design4all; Hoskin , startup innovativa che ha brevettato e creato un

materiale bio-based a partire dai sottoprodotti industriali di arance e fichidindia per offrire ai brand di lusso della

moda, arredamento e automotive un'alternativa alla pelle animale sostenibile e vegana; Robosan mira ad aumentare

sia la sicurezza che l'efficienza dei processi nel contesto della fase pre-analitica della medicina di laboratorio; Salute

a Casa è un progetto di telemedicina che prevede l'implementazione di servizi nelle zone montane della Regione,

aree geograficamente meno accessibili nelle quali, soprattutto a causa delle difficoltà di collegamento, l'offerta

dell'assistenza sanitaria può risultare non adeguata alle necessità dei residenti con il conseguente rischio di creare

discriminazioni nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza; The Laundry of Future si occupa della produzione

di nuovi elettrodomestici per la cura del bucato (lavaggio, asciugatura, eliminazione delle pieghe dei tessuti) capaci

di procurare grandi vantaggi per le famiglie e per l'ambiente; The Running Republic , vincitore dell' IV Award 'Phygital

Sustainability Expo', è la community per creare, personalizzare e vendere abbigliamento sportivo sostenibile

guadagnando un fee per la tua creatività; Tracce di posti , attraverso l'impiego della tecnologia blockchain,

promuove il Made in Italy e garantisce la promozione dei territori di eccellenza, degli agricoltori e dei prodotti locali e

delle filiere produttive e dei relativi settori terziari (logistica, produzione agricola, ecc.), evidenziando le peculiarità
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dei territori nello storytelling con ampia visibilità e referenziazione geografica. I progetti arrivano da startup, quasi

per il 50% e PMI per il 20% in rappresentanza di 18 regioni italiane. Prevista l'assegnazione di 13 premi e 7 menzioni.

E per la prima volta, sbarca nel metaverso con IV Award Meta Experience , uno spazio virtuale realizzato in

collaborazione con la società Major Bit Innovation. Il IV Virtual Brokerage Event 2022 A qualche settimana di

distanza seguirà poi il IV Virtual Brokerage Event 2022 , l'appuntamento in calendario dal 4 al 17 novembre,

focalizzato su tecnologie, prodotti e soluzioni sostenibili e intelligenti per la transizione verde e digitale. L'evento

sarà inaugurato il 3 novembre 2022 da una Pitch Session dedicata ai progetti finalisti dell'Innovation Village Award

2022 e proseguirà con incontri B2B organizzati online con oltre 300 partecipanti provenienti da più di 50 paesi.

Consulta l'agenda dell'Innovation Village 2022 Photocredit: Innovation Village

fasi.eu
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Dalla cura del verde allo sport: i progetti inclusivi dei neuropsichiatri infantili

'Abbiamo scelto di uscire dalla Torre del Policlinico e di lavorare sul territorio',

dice la prof.ssa Carmela Bravaccio Sport, agricoltura, musei: sono alcuni

degli ambiti nei quali la prof.ssa Carmela Bravaccio , neuropsichiatra

dell ' infanzia e docente presso il Dipartimento di Scienze Mediche

Traslazionali dell' Università Federico II , porta avanti con la sua squadra

progetti di inclusione rivolti ai bambini ed ai ragazzi disabili. 'Tutto è iniziato

racconta la docente alcuni anni fa, quando un'associazione di genitori con

figli autistici mi chiese un aiuto per fare qualcosa di diverso, che non fosse

solo la terapia abitualmente svolta. Avevano avuto un terreno ad Agnano e

volevano realizzare un progetto per i bambini autistici . L'associazione si

chiamava e tuttora si chiama Autism Aid onlus ed è promossa dall'avvocato

Paolo Vassallo . Gestisce, tra l'altro, un fondo agricolo che ha avuto dalla

Fondazione Banco di Napoli. Accettammo la proposta e scoprimmo un mare

di opportunità di fare qualcosa di utile. Da quel momento non ci siamo più

fermati e sono nati tanti progetti' . Cachi e melograni negli scavi di Pompei

Conviene, dunque, per non perdere il filo, cominciare dal più recente: 'Con la

cooperativa Il Tulipano è da poco partita una iniziativa di cura del verde all'interno degli scavi archeologici di Pompei

. L'idea è di coinvolgere i bambini ed i ragazzi in uno spazio nel quale, con la supervisione degli adulti, cercheranno di

riportare alla luce coltivazioni tradizionali, dai melograni ai cachi ' . Si sono già svolti i primi incontri. Ecco come ne

descrive uno Giovanna Gison , psicologa e terapista della neuro e psicomotricità: 'Succede che ci stupiamo di

quante cose sappiano fare ed accade che Jacopo annusa una rosa che poi porta alla madre, che Carolina ci soffia

dentro l'erba, che Francesca vuole imparare i nomi di tutti, che Alessandro si ribella se gli dici che è sfaticato,

Ludovico sembra che faccia questo lavoro da una vita, Salvatore colleziona selfie, Sergio si preoccupa che io non

mi perda. L'altro Salvatore, quello piccolo, si è svegliato filosofo, poeta e polemista' . In questo come negli altri

progetti, dice la prof.ssa Bravaccio, 'il compito dei docenti e dei giovani ricercatori del Dipartimento è sia quello di

formare e sostenere gli operatori i quali si trovano sul campo al fianco dei bambini e dei ragazzi, sia di fare da traino

affinché le iniziative nascano e vadano avanti ' . Agricoltura e campagna sono al centro anche di Agrisocial Lab , un

progetto nel quale il Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali era affiancato da quello di Scienze Politiche ed

al quale hanno contribuito il consorzio Luna (capofila) e tre aziende agricole . In sintesi ' sono state impiegate

persone con disabilità non motoria in alcune aziende agricole del territorio . Alcune di queste persone erano

autistiche. Noi abbiamo fatto una valutazione iniziale e finale dei ragazzi che hanno partecipato al progetto ed

abbiamo assistito e formato i membri delle cooperative presso le quali sono stati inviati i ragazzi disabili'

ateneapoli.it
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. L'obiettivo? 'Generare inclusione lavorativa di soggetti con disabilità non motoria e creare una nuova figura di

imprenditore agro-sociale che sappia coniugare la produzione di prodotti agricoli di qualità con la funzione sociale

ed etica di management di una azienda che si relaziona con il territorio' . Il gruppo dei neuropsichiatri infantili segue,

inoltre, l'associazione sportiva Apd Rari Nantes Campania Special Team con gli allenatori Mario ed Alfonso Abate : '

Offriamo supporto ai ragazzini che si avviano al nuoto ed agli istruttori che li seguono. Quando dico supporto non mi

riferisco a qualcosa di teorico, di astratto. Siamo proprio lì, a bordo vasca, dove gli atleti si allenano . Per esempio

allo Sporting club di Poggiomarino e ad Angri' . C'è anche la realtà virtuale tra gli ambiti che impegnano la squadra di

Bravaccio per favorire l'inclusione dei bimbi e degli adolescenti disabili. 'Il 27 e 28 ottobre saremo con un nostro

spazio all' Innovation Village di Città della Scienza anticipa la docente dove presenteremo alcune start up finalizzate

a migliorare e rendere più efficaci gli interventi riabilitativi . Sono progetti che abbiamo portato avanti con gli

ingegneri del nostro Ateneo, proprio come quello relativo al monitoraggio delle prestazioni degli atleti con disabilità

cognitiva che si è svolto nei Laboratori del Polo universitario di San Giovanni a Teduccio e che sarà presentato in un

convegno all'Università il 4 novembre' . È stata portata avanti in collaborazione con Architettura e con l' Università

Parthenope , invece, l'iniziativa di realizzare percorsi museali adatti ai ragazzi con disabilità . Ha riguardato in

particolare Paestum, il museo di Capodimonte, gli scavi di Pompei, la Cappella Sansevero. 'Il filo rosso che lega tutti

questi progetti è questo: noi neuropsichiatri infantili della Federico II abbiamo scelto di uscire dalla Torre del

Policlinico e di lavorare sul territorio . Con i bambini ed ragazzi disabili, con gli allenatori sportivi e con gli insegnanti

delle scuole che possono trarre giovamento nella loro formazione dal nostro contributo, con i direttori e gli operatori

dei musei, con gli imprenditori agricoli' . La squadra è piuttosto ampia: 'Ho con me otto medici strutturati e una

trentina di specializzandi ' . Autismo, cause ancora poco chiare L'attività sul campo, dunque, procede in parallelo con

la didattica e la ricerca. Riguardo a quest'ultima, spiega la docente, permane il grande punto interrogativo relativo

alle cause dell'autismo . 'Si continuano a fare molti studi di genetica spiega ma oggi non possiamo dire con

chiarezza che sia stata individuata precisamente la causa dell'autismo. Le origini parrebbero multifattoriali . Sono

stati studiati i geni e tutti i bambini autistici hanno alterazioni diverse. La familiarità conta, ma non è determinante ' .

C'è chi ha svolto studi, poi, sulla correlazione tra autismo e nascita prematura, ma anche da questo punto di vista

non si è giunti ad accertare un inequivocabile nesso causale. Nessuna certezza, in sostanza. 'È giusto ed opportuno

che si continui a cercare, a scandagliare affinché si possa poi un giorno, individuata la causa dell'autismo, o le cause

qualora si confermi la multifattorialità, cercare anche una cura, una terapia. Nel frattempo, però, è fondamentale che

si moltiplichino le iniziative per migliorare la vita dei bimbi e dei ragazzi disabili e delle loro famiglie. Non devono

essere lasciati soli, vanno accompagnati, aiutati, assistiti e stimolati . Nel nostro piccolo qui alla Federico II

cerchiamo di fare proprio questo e quando centriamo un obiettivo la gioia che ne ricaviamo
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è immensa. Penso a Salvatore, per esempio, che si è iscritto all'Università , oppure a Giuseppe, che ha completato

il percorso con Agrisocial ' . C'è una frase, secondo la docente, che meglio di ogni altra può racchiudere il senso del

lavoro per l'inclusione che portano avanti i neuropsichiatri dell'infanzia federiciani: 'Non esiste persona così grave da

non avere punti di forza e non esiste ambiente così povero da non avere risorse' . Fabrizio Geremicca
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Manifestazione per la pace: tra le polemiche e il piano per il traffico

Andrea Di Francia

È prevista per domani mattina alle 11 la grande manifestazione per la pace

che si terrà a Piazza del Plebiscito e per la quale sono attese circa 25 mila

persone e 400 bus . Sono state numerose le polemiche nate intorno

all'iniziativa a cui saranno presenti anche due giocatori del Napoli .

Nonostante la messa in campo di un apposito piano per il traffico , saranno

inevitabili i disagi sulla circolazione stradale. La manifestazione per la pace

La manifestazione , fortemente voluta da Vincenzo De Luca , avrà come

testimonial privilegiati due giocatori del Napoli: il capitano Giovanni Di

Lorenzo e Giacomo Raspadori . I due si erano prestati, già nei giorni scorsi, a

realizzare dei video in cui si esponevano sull'argomento, invitando al cessate

il fuoco in favore del dialogo. Inoltre, Di Lorenzo si appellava a tutte le

persone del mondo dello spettacolo affinché siano in prima fila nella

manifestazione per la pace di Piazza Plebiscito. Invitate alla manifestazione

anche le scuole, con la messa a disposizione di appositi bus. Moltissime

hanno voluto aderire, ma alcune si sono comprensibilmente rifiutate. Il

dirigente scolastico di Secondigliano, Piero De Luca , in un'intervista al

Corriere della Sera ha affermato che 'non si può dire agli studenti cosa urlare e pensare'. A partecipare, invece,

saranno i sindacati Cgil e Uil , mentre sarà assente la Cisl . Tra gli altri, saranno presenti alla manifestazione:

Federalberghi Campania , Fondazione Santobono Pausilipon , Città della Scienza , Associazione Annalisa Durante ,

solo per citarne alcuni. Le polemiche Se una manifestazione per la pace dovrebbe essere universalmente condivisa,

come spesso accade l'idea è stata politicizzata ed accompagnata da svariate polemiche. Si contrappongono a De

Luca soprattutto esponenti di Lega e FDI con Matteo Salvini che sposta il discorso sui fondi spesi per la

manifestazione, fondi che a suo avviso sarebbero stati più utili per migliorare la sanità. Intanto, FDI 'sfida' la

manifestazione di Piazza del Plebiscito con un'ulteriore manifestazione prevista per questa sera a Salerno , contro la

malasanità . Saverio Nappi , capogruppo della Lega in Consiglio regionale aveva già accusato la manifestazione di

De Luca di essere inutile se non per il suo tornaconto personale per scalare le vette del PD . Il piano per il traffico Per

ospitare la manifestazione per la pace, è stato studiato, un apposito piano per il traffico : è stata predisposta la

chiusura al traffico per molte delle principali strade della città. Ci sarà un divieto di transito nelle strade laterali di

Piazza Plebiscito dalle 7:30 alle 13:00. Inoltre, sarà impostato il divieto di sosta e il senso unico di circolazione su Via

Caracciolo dalle 7 del mattino e il divieto di sosta sarà valido anche su via Acton , via Marina , via Amerigo Vespucci ,

via Brin . Nonostante il piano per il traffico, si prevedono dei disagi per la circolazione, tanto che l'assessore Antonio

De Jesu ha lanciato un appello chiedendo per la giornata di domani di utilizzare i mezzi pubblici. Potrebbe anche

interessarti: Corteo antifascista a Napoli: un migliaio
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Marcia della pace a Napoli, De Luca gioca i jolly: in campo Di Lorenzo e Raspadori

Simona Brandolini

shadow L'ultimo colpaccio di Vincenzo De Luca è aver ingaggiato due pezzi

da novanta del Calcio Napoli. Il capitano Giovanni Di Lorenzo e il nuovo

fenomeno, Giacomo Raspadori , entrambi testimonial della manifestazione

per la pace di domattina in piazza del Plebiscito. In un video postato dal

governatore sul suo profilo facebook, l'attaccante dice: «Le armi devono

fermarsi e deve riprendere il dialogo. facciamo sentire forte la voce di Napoli

contro la guerra». E sullo schermo da un lato compare l 'hashtag

#perilcessateilfuoco, dall'altro il logo della Regione Campania . È un appello

a partecipare, né più né meno. Di Lorenzo va oltre: « Uomini e donne dello

sport, del cinema e dello spettacolo dovranno essere in prima fila a

manifestare per la pace . Dobbiamo essere tutti in piazza Plebiscito». Nei

giorni scorsi sui social istituzionali anche gli appelli di Alessandro Siani e

degli operai della Whirlpool e di Marisa Laurito . Chi partecipa e chi no Ieri si

sono aggiunte altre sigle, ma s'è registrato anche lo strappo con gli industriali

campani e napoletani , nonostante Gianluigi Traettino avesse proposto

l'adesione. E anche con la Cisl di Doriana Bonavita , che s'è differenziata dai

colleghi di Cgil e Uil che, invece, parteciperanno . E non sarà in piazza neanche Azione, il partito di Carlo Calenda che

pure sostiene De Luca, mentre i colleghi terzopolisti di Italia viva sì. Quanto alle scuole, per cui è stata firmata l'ormai

famosa delibera da 300 mila euro , con bus a disposizione, ovviamente moltissime non hanno risposto all'appello . Il

dirigente di Secondigliano Piero De Luca, in un'intervista a questo giornale, ha anche motivato il suo no netto: « Non

si può pensare di intruppare gli studenti , di dire cosa possono urlare o pensare. Non siamo nella Repubblica cinese».

Mentre sul palco non salirà il governatore ma si alterneranno le testimonianze del presidente della Cei campana,

Antonio Di Donna e di giovani delle associazioni. Quanto alle sigle di cui parlavamo prima sono: Agis Campania,

Libera, Associazione «Un Farmaco per tutti», Federalberghi Campania, Movimento Solidarietà, Fondazione Trianon

Viviani, Garante Infanzia Campania, Fondazione Cives Mav, Assocampania, Cia Campania, Parco Campi flegrei,

Parco Partenio, Città della Scienza, Ascender, Fondazione Santobono Pausilipon, Associazione Annalisa Durante,

«Misericordia di Siano», Apeiron, Cif Napoli e Campania. Viabilità Quel che in realtà preoccupa di più è la viabilità

cittadina . Perché la manifestazione paralizzerà il centro di Napoli almeno fino al pomeriggio. Ieri è stato predisposto

il dispositivo di traffico che è un lungo elenco di limitazioni. L'assessore Antonio De Jesu sa che non sarà facile

governare 400 bus e circa «20 mila presenze». E lancia un appello ai cittadini «di usare i mezzi pubblici, ne va del

vostro benessere, visto che sarete costretti nel traffico». Tra i vari provvedimenti c'è la chiusura al traffico e alla

sosta dalle 7.30 del mattino, anche nelle corsie laterali, di piazza Plebiscito . Non bastasse questo, insieme alla

marcia stessa che rischia
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di bloccare il traffico nel centro, è vietata la sosta in quasi tutte le strade da via Marina a via Acton, per consentire

ai 400 autobus noleggiati di poter parcheggiare. Inoltre, dalle ore 9 alle 13 e comunque fino a cessate esigenze: c'è il

divieto di transito nelle carreggiate di piazza del Plebiscito antistanti l'edificio della Prefettura e l'edificio del

Commiliter; via Solitaria, Piazzetta Salazar, Rampe Paggeria. Senso unico di circolazione in piazza Carolina, dalla

confluenza di via Serra a quella di via Chiaia; in via Chiaia, dalla confluenza di piazza Carolina a quella di piazza

Trieste e Trento. Dalle 7 alle 13, il senso unico di circolazione in via Francesco Caracciolo, dalla confluenza con viale

Anton Dohrn alla confluenza con piazza Vittoria. La newsletter del Corriere del Mezzogiorno Se vuoi restare

aggiornato sulle notizie della Campania iscriviti gratis alla newsletter del Corriere del Mezzogiorno. Arriva tutti i giorni

direttamente nella tua casella di posta alle 12. Basta cliccare qui
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Le migliori cose da fare e gli eventi a Napoli nel weekend dal 28 al 31 ottobre 2022, il
weekend di Halloween

© Napoli da Vivere Tante cose da fare a Napoli anche nel prossimo fine

settimana dal 28 al 31 ottobre 2022, il weekend di Halloween, con tante

proposte da non perdere. Tanti eventi in città e alla fine del post una piccola

guida alle pizzerie e alle paninoteche da provare a Napoli Include contenuto

sponsorizzato Anche nel weekend dal 28 al 31 ottobre 2022 si terranno

sempre tanti eventi a Napoli . Di seguito troverete gli eventi a Napoli mentre

per quelli fuori città e in tutta la Campania c'è un altro nostro post specifico

che verrà pubblicato domani. Gli eventi sono raggruppati per Visite guidate,

Spettacoli e concerti, Eventi particolari in città, le Mostre a Napoli e una

piccola guida a dove mangiare nel weekend. I tanti eventi del weekend

selezionati da Napoli da Vivere Napoli da Vivere vuole offrire ai suoi lettori

un'informazione ampia e diversificata dedicata agli eventi e alle cose da fare

a Napoli e nelle vicinanze durante i weekend, Troverete per i fine settimana,

oltre a questo, anche i seguenti post: 10 cose da vedere a Napoli almeno una

volta nella vita Se vieni a Napoli per la prima volta ci sono alcuni luoghi da

non perdere. Leggi il nostro post per scoprire quali sono 10 cose da vedere a

Napoli Eventi da non perdere nel prossimo weekend a Napoli, quello di Halloween Napolinverticale, passeggiata alla

scoperta del Petraio Una passeggiata alla scoperta della Napoli in Verticale. Domenica 30 ottobre MOREA ci

accompagnerà in una passeggiata alla scoperta del Petraio. La pedamentina parte dal Vomero ed è una discesa

ricavata dal letto di un alveo torrentizio. Una passeggiata imperdibile durante la quale resterai estasiato dagli scorci

panoramici. La prenotazione è obbligatoria al 3281917307 moreaoutdoor@gmail.com. Contributo: 10 euro adulti / 5

euro bambini da 6 a 13 anni. Maggiori info Giochi a Regola d'Arte per Bambini curiosi tra gli splendidi Musei di Napoli:

speciale Halloween Tanti appuntamenti nei musei più belli di Napoli per bambini curiosi: nel week end torna

HALLOWEEN tra mummie e faraoni' al Museo Archeologico Nazionale 29 Ottobre 10.30 e 16.30 30 Ottobre 16.30 31

Ottobre 16.30 1 Novembre 10.30 16.30. Altro appuntamento previsto tra le bellezze di Villa Pignatelli dove i bambini,

dopo una visita a tema dei luoghi museali, verranno coinvolti in giochi e attività legate al mondo di Halloween. Villa

Pignatelli Streghette e vampiri in Villa' 30 e 31 Ottobre 11.00. Maggiori informazioni Giochi a Regola d'arte a Napoli I

Weekend dell'horror gratis all'Edenlandia di Napoli con la grande sfilata di Halloween Tutti i sabati e domenica del

mese di ottobre a Edenlandia , all'interno del Palaeden, tanti eventi gratuiti tra T ruccabimbi con make-up mostruosi,

laboratorio per le zucche magiche, la scuola di stregoneria I Weekend dell'horror La grande festa di Halloween a

Città della Scienza a Napoli Domenica 30 ottobre 2022 ci sarà una giornata speciale per Halloween 2022 a Città della

Scienza a Napoli. Una bella festa di Halloween che sarà veramente speciale per tutti i bambini che amano travestirsi,

truccarsi e divertirsi imparando
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al tempo stesso tante cose nuove.. e mostruose! Halloween a Città della Scienza Fuori di Zucca alla Mostra

d'Oltremare: il fantastico mondo delle zucche di Halloween Ritorna alla Mostra d'Oltremare fino al 6 novembre 2022

Fuori di Zucca un evento speciale per piccoli e grandi con una mostra, delle degustazione di specialità a base di

zucca, un grande giardino pieno di vere zucche d a intagliare o colorare e poi un laboratorio didattico e tanti giochi e

animazione. Fuori di Zucca Viaggio nella storia del Regno di Napoli: spettacolo itinerante alla Reggia di Portici A

grande richiesta, Domenica 30 Ottobre 2022 (ore 17.15 e ore 19.00), viene riproposto lo spettacolo itinerante La

reggia di Portici Viaggio nella storia del regno di Napoli, da Carlo a Ferdinando II. Viaggio nella storia del Regno di

Napoli Aperitivo a corte tra Palazzo Reale e la Reggia di Capodimonte Dal 15 Ottobre e fino al 17 dicembre 2022 ci

saranno una serie di appuntamenti serali da non perdere con gli Aperitivi a corte tra il Palazzo Reale di Napoli , e la

Reggia di Capodimonte Aperitivo a corte A Napoli Ricomincio dai Libri la grande fiera del libro diretta da Lorenzo

Marone Si terrà a Napoli dal 28 al 30 ottobre nella Galleria Principe di Napoli , di fronte al MANN, il Museo

Archeologico Nazionale di Napoli, l'ottava edizione della manifestazione Ricomincio dai Libri la grande fiera del libro

che vede la direzione artistica dello scrittore napoletano Lorenzo Marone . Ricomincio dai Libri Incontri di

Archeologia gratuiti al Mann, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli Riparte la rassegna gratuita Incontri di

Archeologia al MANN che prevede tantissimi incontri, programmati di giovedì, dal 27 ottobre 2022 al 25 maggio 2023

con appuntamenti settimanali gratuiti con prenotazione obbligatoria. Incontri di Archeologia al Mann 8 spettacoli a

Napoli per Notre Dame de Paris con il cast originale Torna a Napoli Notre Dame de Paris con il cast originale

Vent'anni di successi per una opera al Teatro Palapartenope 8 spettacoli dal 25 al 30 ottobre 2022. Notre Dame de

Paris Al Teatro Diana di Napoli Vincenzo Salemme con Napoletano? e famme Na Pizza Vincenzo Salemme aprirà la

stagione 2022/2023 del Teatro Diana a Napoli dal 14 ottobre al 6 novembre 2022, con il suo spettacolo Napoletano?

E famme na pizza, che ha già riscosso, questa primavera , un grande successo di pubblico e critica nei teatri di tutta

Italia. Vincenzo Salemme al Diana La cupa di Mimmo Borrelli apre la stagione del Teatro Bellini di Napoli Dall'8 al 23

ottobre 2022 e poi ancora dal 2 al 13 novembre 2022 lo straordinari spettacolo La cupa Fabbula di un omo che

divinne un albero: versi, canti di Mimmo Borrelli aprirà la stagione teatrale 2022/2023 del Teatro Bellini di Napoli. La

cupa di Mimmo Borrelli Al Teatro Mercadante di Napoli Ferito a morte di Raffaele La Capria Al Teatro Mercadante di

Napoli fino a domenica 30 ottobre 2022 ci sarà una prestigiosa apertura di Stagione con il debutto in prima assoluta

di Ferito a morte per la regia di Roberto Andò tratto dal famoso romanzo del 1961 di Raffaele La Capria . Ferito a

morte Aperture serali con ingresso a 2 euro nel Museo di Capodimonte Dal 21 ottobre al 17 dicembre 2022 nel

bellissimo Museo e Real Bosco di Capodimonte a Napoli ci saranno delle speciali aperture serali con ingresso a soli

2 euro . Prossima 28 ottobre. Aperture serali a Capodimonte Visite guidate gratuite a Castel dell'Ovo a Napoli con

aperture di luoghi chiusi al pubblico In alcune domeniche di ottobre si terranno delle visite guidate gratuite

straordinarie al magnifico Castel dell'Ovo
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a Napoli : la prossima (straordinaria) il 30 ottobre 2022. Visite guidate gratuite a Castel dell'Ovo Aperture serali il

sabato a Palazzo Reale a soli 2 euro Nei mesi di ottobre e novembre 2022 il Palazzo Reale di Napoli aprirà alcune

sere del sabato ai visitatori dalle ore 20:00 alle 23:00, con ticket dal costo ridotto di soli 2 euro. Prossime aperture 29

ottobre e 5 e 19 novembre 2022. Un sabato da re Concerti gratuiti della Nuova Orchestra Scarlatti nel Teatro

Mediterraneo a Napoli Dal 21 ottobre al 19 dicembre 2022 presso il Teatro Mediterraneo della Mostra d'Oltremare si

terrà una bella rassegna musicale gratuita dal titolo Sotto il cielo più puro con la Nuova Orchestra Scarlatti Sotto il

cielo più puro Convivio Armonico: a Napoli i concerti per riscoprire la musica Napoletana del 700, Riprende la

stagione autunnale dei concerti di Convivio Armonico con nove appuntamenti, che si terrà dal 2 ottobre al 29

dicembre 2022 Convivio Armonico a Napoli Concerti gratuiti al Conservatorio di San Pietro a Majella a Napoli Fino al

25 novembre 2022, i concerti gratuiti del Conservatorio di San Pietro a Majella a Napoli , interessanti concerti

organizzati dallo storico Conservatorio napoletano. Prossimi nei giorni 28 ottobre Concerti gratuiti Tanti spettacoli

gratuiti a Scampia con Bennato, Barra, Rivieccio e altri artisti 4 mesi di spettacoli a ingresso gratuito fino al 18

dicembre 2022 , tra concerti, prosa, danza ed altro, per la rassegna Scampia Il progresso attraverso la Cultura , che si

terranno nei grandi auditorium degli istituti scolastici a cura del Comune di Napoli. Prossimi 3 novembre 2022 Unico

Viviani 5 novembre 2022 Musica Libera Tutti con l'orchestra giovanile del Centro Hurtado. spettacoli gratuiti a

Scampia Malazè il grande festival-laboratorio con eventi e spettacoli nei Campi Fregrei Incomincia Malazè il grande

festival-laboratorio dei Campi Flegrei con tanti appuntamenti fino al 31 ottobre per far scoprire ai partecipanti tutte le

bellezze dei Campi Flegrei dall'enogastronomia allo straordinario territorio. Ta nti eventi tra Napoli, Pozzuoli, Bacoli,

Monte di Procida, Quarto e Procida Malazè il grande festival-laboratorio Est: a Napoli il Festival gratuito delle arti e

dello spettacolo Fino a dicembre Est, il festival delle arti e dello spettacolo di Napoli Est con spettacoli, concerti e

laboratori gratuiti con Rocco Papaleo, Daria Bignardi, Marina Confalone, Foja e tanto altro. Prossimi spettacoli 30

ottobre Est, il festival dello spettacolo A Napoli entra in esercizio il primo dei nuovi treni sulla Metro Linea 1 Ha una

capienza di ben 1264 passeggeri il primo dei 24 nuovi treni della Metro Linea 1 di Napoli entrato ufficialmente in

servizio i collaudi. Aria condizionata, 6 carrozze, al posto delle 4 degli attuali, e alto confort a bordo. Per i prossimi

treni la messa in esercizio scenderà a 45 giorni per treno ed a Napoli nei depositi della Metro ci sono già 10 nuovi

treni. nuovi treni sulla Metro Linea 1 Nelle Catacombe di San Gennaro Portami a Giocare: laboratorio di ceramica e

visita guidata Un bel momento di condivisione per i bambini e le loro famiglie con Portami a Giocare , u na nuova

esperienza da non perdere nelle straordinarie Catacombe di San Gennaro a Napoli. Previsti laboratori di ceramica e

visita guidata alle Catacombe di Napoli. Prossimo Domenica 30 ottobre Portami a Giocare MIgratour Napoli: le visite

guidate alla scoperta della Napoli Multiculturale Fino al 7 novembre 2022 a Napoli riprendono le passeggiate create

e condotte da cittadini di origine straniera con Migrantour Napoli, promosse da Casba Prossima sabato 29 ottobre,
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LE STORIE DI PIAZZA MERCATO. MIgratour Napoli Un giro sulla pista di pattinaggio più grande del Centro/Sud

d'Italia che prima era a Disneyland Fino ad aprile 2023 presso il Centro Commerciale Mugnano ci sarà la pista di

pattinaggio più grande del Centro/Sud d'Italia, presente già nel Parco giochi di Disneyland Paris . L a pista di

pattinaggio più grande del Centro/Sud d'Italia Bellini Kids: al Teatro Bellini di Napoli ritornano gli spettacoli e i

laboratori per bambini Dopo il successo dello scorso cartellone ritornano, al Teatro Bellini di Napoli, i simpatici

spettacoli e gli eventi per bambini e famiglie in tutti i weekend. Fino a dicembre spettacoli, laboratori, incontri e free

exploration per i piccoli prossimi 29 e 30 ottobre Bellini Kids: al Teatro Bellini di Napoli Fiabe d'Autunno all'Orto

Botanico di Napoli con spettacoli per tutta la famiglia Fino al 20 novembre 2022 presso lo splendido Orto Botanico di

Napoli si terrà la rassegna Fiabe d'Autunno con 16 rappresentazioni itineranti. Prossime 29 e 30 ottobre. Fiabe

d'Autunno Open Air, il Teatro dei Piccoli: spettacoli per bambini e famiglie nella Mostra d'Oltremare Riprende il Teatro

dei Piccoli, nella Mostra d'Oltremare , con tanti spettacoli divertente per i bambini e le loro famiglie. Gli spettacoli si

terranno nella pineta attrezzata del Teatro dei Piccoli fino a fine Ottobre o nel teatro. il Teatro dei Piccoli Una mostra

di Bill Viola, il padre della videoarte nella Chiesa del Carminiello a Toledo Dal 2 settembre 2022 all'8 gennaio 2023 la

mostra dal titolo Bill Viola. Ritorno alla Vita verrà presentata all'interno della Chiesa del Carminiello a Toledo , un vero

gioiello che conserva uno splendido pavimento maiolicato , Bill Viola è il padre della videoarte Bill Viola a Napoli Al

PAN di Napoli la mostra David Bowie The Passenger by Andrew Kent La prima delle grandi mostre autunnali arriva in

città. Fino al 29 gennaio 2023 al Pan David Bowie The Passenger by Andrew Kent una grande esposizione con foto,

cimeli, abiti ed altro del grande David Bowie , dal materiale del fotografo Andrew Kent. David Bowie al PAN Mostra

gratuita dei Gigli in Miniatura a Barra Fino al 30 ottobre 2022 ci sarà la mostra gratuita dei Gigli in Miniatura

organizzata dall'Associazione Passione Infinita. La mostra è aperta nei fine settimana presso l'Arciconfraternita

della SS. Annunziata a Corso Sirena 265 ingresso libero. Maggiori informazioni Strane Coppie nel Monastero delle

Trentatrè: incontri gratuiti con scrittori e attori Strane Coppie in Festival , la rassegna culturale con incontri con

scrittori, saggisti, musicisti e attori che si terrà tra il 17 settembre e il 24 novembre 2022, nello splendido Monastero

delle Trentatré con 1 5 eventi gratuiti sul tema del viaggio. Strane Coppie Ethnos, il Festival della Musica Etnica tra le

straordinarie Ville del Miglio d'Oro Fino al 3 novembre 2022, in 5 comuni della costa vesuviana, c'è Ethnos, il Festival

internazionale di musica etnica uno tra i festival del genere più importanti d'Italia .. Ethnos, Puteoli Sacra By Night: le

aperivisite di notte al Rione Terra Ogni Venerdi' e Sabato, dalle 18 alle 20 ci saranno delle aperivisite serali nel

percorso di visita di Puteoli Sacra nel Rione Terra Puteoli Sacra By Night Visite al Teatro Antico di Ercolano con uno

percorso sotterraneo Riprese le visite allo s traordinario teatro antico di Ercolano con un affascinate percorso

sotterraneo a oltre 20 metri di profondità a soli 5 euro. Il teatro fu il primo monumento ad essere scoperto nel

periodo borbonico Prossima 29 ottobre Teatro Antico di Ercolano Mina Settembre,
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inizia la 2 stagione: la trama delle puntate girate tutta a Napoli Iniziata domenica 2 ottobre 2022 , su RAI 1 in prima

serata la seconda stagione di Mina Settembre la Fiction di successo della Rai girata a Napoli e tratta dai racconti di

Maurizio De Giovanni. . la trama della 1 puntata La trama della 2 puntata La trama della 3 puntata Le mostre da non

perdere in questo periodo a Napoli e in Campania I n questa estate 2022 i Musei a Napoli e nelle vicinanze

propongono tante grandi mostre: tutti eventi da non perdere che vengono presentati anche in particolari e suggestivi

luoghi cittadini come chiese, complessi monumentali e gallerie d'arte mostre da non perdere Il Molo San Vincenzo

riaprirà alla città con una suggestiva passeggiata di 2 km sul mare- Il Molo San Vincenzo Campania Express il treno

diretto da Napoli a Pompei, Ercolano e Sorrento Campania Express Cosa vedere a Napoli in 1 giorno con 0 Scoprilo

con l'influencer Antonio di Maiolo Cosa vedere a Napoli Scoprilo con l'influencer Cosa fare a Napoli in 3 giorni: la

guida completa Ecco la guida per visitare Napoli in 3 giorni Visite guidate e luoghi da visitare a Napoli A Napoli apre

al pubblico l'Ipogeo dei Cristallini nel cuore del Rione Sanità Dopo un lungo restauro ha aperto l'Ipogeo dei Cristallini

nel cuore del Rione Sanità in cui si possono ammirare rarissime tombe di origine greca con ancora stupende

testimonianze di pittura ellenica che le rendono uniche al mondo. l'Ipogeo dei Cristallini Aperture gratuita dello

storico Museo Anatomico dell'Università visitabile gratuitamente lo straordinario Museo Anatomico dell'Università di

Napoli nel centro storico Museo Anatomico Tanti eventi nella grande Oasi degli Astroni ad Agnano a Napoli Oltre alle

visite libere anche tanti eventi per grandi e piccoli nella grande Oasi naturale in piena città fino a fine agosto. L'oasi

degli Astroni a Napoli si estende per 250 ettari in piena città ed ha ben 15 chilometri di percorsi immersi nel verde.

Oasi degli Astroni ad Agnano Palazzo Piacentini a via Toledo, la sede del Banco di Napoli è il Museo delle Gallerie

d'Italia Ha chiuso a Napoli Palazzo Zevallos ma è stata aperta una nuova grande sede di 10.000 Mq per il grande

museo delle Gallerie d'Italia a Napoli con tanti capolavori tra cui l'ultimo Caravaggio Gallerie d'Italia di Napoli Visite

guidate al Teatro di San Carlo di Napoli: gli orari e i prezzi A Napoli è possibile effettuare delle interessanti visite

guidate per conoscere lo straordinario Teatro di San Carlo dal Lunedì alla Domenica Visite al Teatro San Carlo Riapre

a Napoli l'ex Ospedale della Pace con una mostra gratuita Una bella mostra gratuita dal titolo Pianeta Pandemia.

Storie virali di contagi e rimedi ci consentirà di visitare lo splendido l'ex Ospedale della Pace Pianeta Pandemia La

magia delle luci del Decumano Sommerso nel Centro Antico Sotto il decumano maggiore a 35 m. di profondità, un

percorso di un chilometro Museo dell'Acqua Sotto il decumano maggiore a un percorso di un chilometro I luoghi

della Napoli di Sorrentino nel film È stata la mano di Dio Un bel film del premio Oscar che narra la sua giovinezza i

luoghi del film. È stata la mano di Dio bel film del premio Oscar che narra la sua giovinezza i luoghi del film. Riaperta

una vasta area chiusa al pubblico del Parco della Villa Floridiana al Vomero Ristrutturata e riaperta di circa 21.000

mq Parco della Villa Floridiana riaperta di circa 21.000 mq 5 Posti Instagrammabili a Napoli: dove scattare fotografie

pazzesche (pt.1) le foto pazzesche di Effe_pad ci indica 5 posti più fotografati 5 Posti a Napoli 1 foto pazzesche
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di Effe_pad ci indica 5 posti più fotografati 5 Posti Instagrammabili a Napoli: dove scattare fotografie pazzesche

(pt.2) le foto pazzesche di Napoli Effe_pad ci indica 5 posti più fotografati 5 Posti a Napoli 2 Spettacoli e concerti da

non perdere a Napoli Concerti gratuiti della Nuova Orchestra Scarlatti nel Teatro Mediterraneo a Napoli Dal 21

ottobre al 19 dicembre 2022 presso il Teatro Mediterraneo della Mostra d'Oltremare si terrà una bella rassegna

musicale gratuita dal titolo Sotto il cielo più puro con la Nuova Orchestra Scarlatti Sotto il cielo più puro A Napoli Il

Teatro cerca Casa: spettacoli teatrali nei salotti della città nelle case private Quest'anno 26 spettacoli , in case

private . Il Teatro cerca Casa spettacoli teatrali nei salotti della città nelle case private Quest'anno , in case private . I

Fratelli De Filippo: dove vedere il film in streaming Grande successo il film sulla vera storia dei de Filippo, trasmesso il

30 dicembre. su RaiPlay. I Fratelli De Filippo Grande successo il film sulla vera storia dei de Filippo, trasmesso il 30

dicembre. su RaiPlay. Stanotte a Napoli su Rai Play con Alberto Angela trasmesso la sera di Natale girato di notte nei

luoghi più belli di Napoli Su Rai Play Stanotte a Napoli Mostre, musei e luoghi di cultura da visitare a Napoli Nel

Museo di Capodimonte a Napoli una grande mostra su Battistello Caracciolo Nel Museo e Real Bosco di

Capodimonte fino al 1 novembre 2022 ci sarà una grande mostra monografica su Battistello Caracciolo (Napoli,

1578-1635) artista che più di altri ha incarnato gli insegnamenti di Caravaggio. Mostra su Battistello Caracciolo

L'Altro MANN: in mostra gli straordinari tesori dei depositi del Museo Nazionale di Napoli Dal 30 maggio al MANN, il

Museo Archeologico Nazionale di Napoli , una straordinaria nuova mostra nelle sale degli Affreschi con oltre 60

opere conservate finora nei depositi . L'altro MANN. Depositi in mostra Oltre Caravaggio: mostra a Capodimonte con

le grandi opere del 600 napoletano Fino al 7 gennaio 2023 nel Museo e Real Bosco di Capodimonte a Napoli la

grande mostra Oltre Caravaggio. Un nuovo racconto della pittura a Napoli per riscoprire i grandi maestri del 600

napoletano. Oltre Caravaggio Una mostra gratuita nell'ex Ospedale della Pace Una bella mostra gratuita dal titolo

Pianeta Pandemia. Storie virali di contagi e rimedi ci consentirà di visitare lo splendido l'ex Ospedale della Pace

Pianeta Pandemia Il Museo del Mare di Napoli tra nuove proposte e preesistenze Una proposta per una nuova sede

per il Museo del Mare di Napoli ospitato in una struttura insufficiente. Quali sono i musei del Mare a Napoli. Il Museo

del Mare Dove mangiare a Napoli o ordinare a casa un buon panino o un'ottima pizza Ristoranti, trattorie, pub e

pizzerie aperti a Napoli normalmente e per l'asporto. E tanti locali a Napoli propongono sempre il delivery. Tre anni a

Napoli per Too Good To Go che propone ottimo cibo a un terzo del prezzo Grandi risultati anche a Napoli con il

servizio offerto dall'app Too Good To Go che propone ogni giorno, il miglior cibo di oltre 380 ristoranti e negozi

anche famosi ad un terzo del valore. Too Good To Go Classifica 50 Top Pizza 2022: anche quest'anno le migliori

pizzerie d'Italia sono a Napoli e in Campania Anche la nuova edizione del 2022 di 50 Top pizza, la guida on line delle

migliori pizzerie in Italia curata da Luciano Pignataro, Barbara Guerra e Albert Sapere, premia le pizzerie di Napoli e

della Campania Classifica 50 Top Pizza 2022 Le Pizzerie da provare a Napoli Le paninerie da non perdere a Napoli e
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dintorni Ristoranti, Trattorie, Pasticcerie e Street food da non perdere Apre al Vomero Mascolo: il panuozzo

originale di Gragnano arriva a Napoli Al Vomero Mascolo Al La Pizza in Teglia di Stefano Caiazza arriva a Napoli in

Piazza Garibaldi 15 La Pizza in Teglia a Napoli FriggiPizzeria: Pizza a Portafoglio e Fritti Napoletani a Via Toledo

FriggiPizzeria Ntretella: pizzeria, locanda e take away nel Ventre dei Quartieri Spagnoli Ntretella ai Quartieri Apre a

Napoli Burgez, il fast food di qualità più irriverente d'Italia Burgez a Napoli L'attualità: succede a Napoli in questo

periodo Virgin Active apre una Maxi Palestra di due piani sul lungomare di Napoli a Santa Lucia di fronte a Castel

dell'Ovo in via Nazario Sauro 17. Virgin Active a di fronte a in via Nazario Sauro 17. L'Amica Geniale 3: la trama della

quarte e ultima puntata e come rivedere le altre come rivedere le precedenti L'Amica Geniale 3 come rivedere le

precedenti Marinella apre un nuovo un negozio a Londra Lo storico marchio di cravatte napoletano apre una nuova

boutique a Londra M arinella a Londra Lo storico marchio di cravatte napoletano apre una nuova boutique a Londra

M a Anche Air France elogia Napoli e la inserisce nella sua guida dei posti da visitare Air France una delle più grandi

al mondo le dedica molto spazio nella sua guida online Air France su Napoli una delle più grandi al mondo le dedica

molto spazio Per la CNN Napoli è tra le 22 destinazioni da non perdere nel 2022 per La CNN Napoli è assolutamente

da vedere l'unica città italiana 22 top destinations to visit in 2022 La CNN Napoli è assolutamente da vedere l'unica

città italiana Mare Fuori: la serie di Rai 2 girata a Napoli. Si farà anche la terza stagione trasmessa su RAI 2 e

ambientata nell'Istituto di Pena Minorile di Nisida Mare Fuori © Napoli da Vivere 2022 riproduzione riservata
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Marcia della pace a Napoli, Pd e M5S in piazza: il Terzo Polo si spacca, no del
centrodestra

Valerio Esca

Pace e politica sembrano non andare d'accordo. La manifestazione

promossa per domani dal governatore campano sembra essersi trasformata

in un referendum pro o contro Vincenzo De Luca . La città, le forze politiche,

quelle dell'apparato produttivo, persino le scuole si sono divise. Mentre si

tenta di spegnere un conflitto, quello tra Russia e Ucraina, all'ombra del

Vesuvio se ne aprono altri, meno importanti e fondamentalmente dialettici.

Basti pensare ai posizionamenti delle forze politiche: il Pd sarà in piazza al

fianco dell'ex sindaco di Salerno. Il centrodestra governativo si terrà alla

larga da piazza del Plebiscito. Il M5S ci sarà, ma con una posizione critica, a

differenza dei dimaiani, convintamente presenti. Il Terzo polo andrà diviso: sì

dei renziani, no dei calendiani. Poco importa di dinamiche che nulla hanno a

che vedere con la pace - e con lo sport - al Calcio Napoli. In piazza verranno

trasmessi i videomessaggi dei campioni azzurri: «No war» il coro dei ragazzi

di mister Spalletti. Ieri è arrivato anche un appello speciale, quello di Jack

Raspadori : «Le armi devono fermarsi e deve riprendere il dialogo. Facciamo

sentire forte la voce di Napoli contro la guerra». Resta l'appuntamento delle

11 al Plebiscito per l'inizio della manifestazione. Migliaia le persone attese, si parla di 25mila partecipanti, piazza e

dintorni off limits, 433 posti bus disponibili e sosta vietata in quasi tutto il centro, con le strisce blu che saranno

destinate per qualche ora all'uso esclusivo dei pullman. Dal partito di De Luca tutti compatti: «Il gruppo Pd Regione

Campania parteciperà alla manifestazione. La necessità di mettere fine alle ostilità armate, a questa inutile strage,

diventa sempre più urgente ed improcrastinabile». Il segretario provinciale Marco Sarracino conferma la presenza

dei dem. Semaforo verde anche dei dimaiani di Insieme per il futuro. La capogruppo regionale Valeria Ciarambino fa

sapere: «Condivido senza se e senza ma l'iniziativa del presidente De Luca, e insieme ai miei colleghi saremo

convintamente in piazza. Questo non è il momento delle critiche, ma dell'unità di intenti». «Come gruppo consiliare

del Movimento 5 stelle in Regione Campania - rimarcano invece i grillini - nella nostra veste istituzionale, abbiamo

deciso di partecipare alla manifestazione promossa dalla Regione. Ci auguriamo, tuttavia, che non si trasformi un

momento così importante in un'azione di propaganda elettorale. Confidiamo che non si speculi su un tema delicato

per scopi personali o di partito». Spaccati i sindacati: Cgil e Uil presenzieranno, la Cisl no. Non sarà in piazza neanche

il presidente della Camera di commercio Ciro Fiola: «Avevo già un impegno fuori Napoli», ribadendo però che «la

pace la vogliamo tutti». Last minute i sì di: Federalberghi Campania, Città della Scienza, Fondazione Santobono

Pausilipon. LEGGI ANCHE De Luca contro Fdi: «Marcia sanità? Sono degli idioti» Il centrodestra rimanda al mittente

l'invito. Dura la Lega: «La pace va sempre sostenuta, ma l'evento organizzato da De Luca è un'altra storia. Una

scalata politica alla segreteria
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del Pd. Peccato che lo faccia con i soldi dei campani, 300mila euro, con i quali potevamo contribuire al sostegno

concreto dei profughi ucraini» tuona il senatore Gianluca Cantalamessa . Il capogruppo regionale Severino Nappi

non è da meno: «Chiediamo conto dei soldi sprecati per assecondare mire espansionistiche di De Luca». Sergio

Rastrelli , senatore e coordinatore cittadino di FdI sottolinea: «L'iniziativa legittima il sospetto che lo slancio del

governatore coincida con sue personali esigenze di centralità nel dibattito politico». Anche gli azzurri di Fi non

saranno della partita. Il Terzo polo andrà spaccato. «La linea nazionale di Azione e del leader Calenda è stata sempre

chiara, quando si chiede di far tacere le armi ci vorrebbe la chiarezza di chiedere che tacciano le armi di chi ha

iniziato questo conflitto» evidenziano dal quartier generale di Azione. Il capogruppo regionale di Iv Tommaso

Pellegrino ci sarà: «Per ribadire il nostro dissenso nei confronti del conflitto armato parteciperemo alla marcia per

esprimere una ferma e decisa condanna nei confronti dell'invasore Putin».
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Startup: a Innovation Village Award vince Mosaic, cubi intelligenti per disabilità

Napoli, 27 ott. (Labitalia) Ha vinto l'inclusione, per innovare con un kit di

oggetti intelligenti la scuola del futuro. Si chiama Mosaic il progetto vincitore

dell'Innovation Award 2022, il premio organizzato nell'ambito dell' Innovation

Village, la manifestazione in programma fino al 28 ottobre a Napoli al centro

congressi di Città della Scienza. A ritirare il premio, Matteo Valoriani, il Ceo

della start-up Fifth Ingenium, che ha mostrato alcuni degli oggetti, cubi

interattivi e luminosi che, progettati in collaborazione degli insegnanti,

possono favorire l'inclusione scolastica di alunni con disabilità ed utilizzabili

anche dall'intera classe della scuola primaria. Mosaic è già entrato in circa

40 scuole spiega Valoriani l'obiettivo è arrivare a 100 nei prossimi mesi.

Soddisfazione da parte di Annamaria Capodanno, direttrice dell'Innovation

Village che ha detto: Così l'innovazione diventa motore per il miglioramento

della qualità della vita, uno dei obiettivi che ci siamo proposti quattro anni fa,

quando per  la  pr ima vo l ta  abbiamo indet to  i l  p remio.  La  sf ida

dell'innovazione è stata entusiasmante: sul palco si sono susseguite le

presentazioni di 16 progetti, con pitch di 5 minuti ciascuno, con tematiche

innovative, solo per citarne alcune, sulle mosche soldato, i biomarcatori vocali nelle malattie respiratorie per ridurre i

sintomi dell'asma, l'utilizzo di lampadine intelligenti, apparecchi per lo screening dell'anemia, l'uso del grafene nella

produzione della pelle con materiali biotecnologici, l'agricoltura rigenerativa. Dopo il vincitore sono stati assegnati

altri 11 premi e 7 menzioni del valore di 50 mila euro in totale tra premi in denaro, servizi e facilities. Ormai alla sua

settima edizione, Innovation Village, manifestazione organizzata da Knowledge for Business e sostenuta dalla

Regione Campania, in collaborazione con Enea- EEN Consor- proseguirà domani con la seconda giornata di lavori

con un'area espositiva e conferenze, workshop, talk sulle tematiche del monitoraggio delle infrastrutture, le

tecnologie dell'idrogeno per la transizione ecologica, l'innovazione protesica, le biofonderie.
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Startup: a Innovation Village Award vince Mosaic, cubi intelligenti per disabilità

Di Redazione 27 ott 2022

Napoli, 27 ott. (Labitalia) - Ha vinto l'inclusione, per innovare con un kit di

oggetti intelligenti la scuola del futuro. Si chiama Mosaic il progetto vincitore

dell'Innovation Award 2022, il premio organizzato nell'ambito dell' Innovation

Village, la manifestazione in programma fino al 28 ottobre a Napoli al centro

congressi di Città della Scienza. A ritirare il premio, Matteo Valoriani, il Ceo

della start-up Fifth Ingenium, che ha mostrato alcuni degli oggetti, cubi

interattivi e luminosi che, progettati in collaborazione degli insegnanti,

possono favorire l'inclusione scolastica di alunni con disabilità ed utilizzabili

anche dall'intera classe della scuola primaria. 'Mosaic è già entrato in circa

40 scuole - spiega Valoriani - l'obiettivo è arrivare a 100 nei prossimi mesi".

Soddisfazione da parte di Annamaria Capodanno, direttrice dell'Innovation

Village che ha detto: "Così l'innovazione diventa motore per il miglioramento

della qualità della vita, uno dei obiettivi che ci siamo proposti quattro anni fa,

quando per  la  pr ima vol ta  abbiamo indetto  i l  premio ' .  La  sf ida

dell'innovazione è stata entusiasmante: sul palco si sono susseguite le

presentazioni di 16 progetti, con pitch di 5 minuti ciascuno, con tematiche

innovative, solo per citarne alcune, sulle mosche soldato, i biomarcatori vocali nelle malattie respiratorie per ridurre i

sintomi dell'asma, l'utilizzo di lampadine intelligenti, apparecchi per lo screening dell'anemia, l'uso del grafene nella

produzione della pelle con materiali biotecnologici, l'agricoltura rigenerativa. Dopo il vincitore sono stati assegnati

altri 11 premi e 7 menzioni del valore di 50 mila euro in totale tra premi in denaro, servizi e facilities. Ormai alla sua

settima edizione, Innovation Village, manifestazione organizzata da Knowledge for Business e sostenuta dalla

Regione Campania, in collaborazione con Enea- EEN Consor- proseguirà domani con la seconda giornata di lavori

con un'area espositiva e conferenze, workshop, talk sulle tematiche del monitoraggio delle infrastrutture, le

tecnologie dell'idrogeno per la transizione ecologica, l'innovazione protesica, le biofonderie. Pubblicità COPYRIGHT

LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Startup: a Innovation Village Award vince Mosaic, cubi intelligenti per disabilità

Di Redazione 27 ott 2022

Napoli, 27 ott. (Labitalia) - Ha vinto l'inclusione, per innovare con un kit di

oggetti intelligenti la scuola del futuro. Si chiama Mosaic il progetto vincitore

dell'Innovation Award 2022, il premio organizzato nell'ambito dell' Innovation

Village, la manifestazione in programma fino al 28 ottobre a Napoli al centro

congressi di Città della Scienza. A ritirare il premio, Matteo Valoriani, il Ceo

della start-up Fifth Ingenium, che ha mostrato alcuni degli oggetti, cubi

interattivi e luminosi che, progettati in collaborazione degli insegnanti,

possono favorire l'inclusione scolastica di alunni con disabilità ed utilizzabili

anche dall'intera classe della scuola primaria. 'Mosaic è già entrato in circa

40 scuole - spiega Valoriani - l'obiettivo è arrivare a 100 nei prossimi mesi".

Soddisfazione da parte di Annamaria Capodanno, direttrice dell'Innovation

Village che ha detto: "Così l'innovazione diventa motore per il miglioramento

della qualità della vita, uno dei obiettivi che ci siamo proposti quattro anni fa,

quando per  la  pr ima vol ta  abbiamo indetto  i l  premio ' .  La  sf ida

dell'innovazione è stata entusiasmante: sul palco si sono susseguite le

presentazioni di 16 progetti, con pitch di 5 minuti ciascuno, con tematiche

innovative, solo per citarne alcune, sulle mosche soldato, i biomarcatori vocali nelle malattie respiratorie per ridurre i

sintomi dell'asma, l'utilizzo di lampadine intelligenti, apparecchi per lo screening dell'anemia, l'uso del grafene nella

produzione della pelle con materiali biotecnologici, l'agricoltura rigenerativa. Dopo il vincitore sono stati assegnati

altri 11 premi e 7 menzioni del valore di 50 mila euro in totale tra premi in denaro, servizi e facilities. Ormai alla sua

settima edizione, Innovation Village, manifestazione organizzata da Knowledge for Business e sostenuta dalla

Regione Campania, in collaborazione con Enea- EEN Consor- proseguirà domani con la seconda giornata di lavori

con un'area espositiva e conferenze, workshop, talk sulle tematiche del monitoraggio delle infrastrutture, le

tecnologie dell'idrogeno per la transizione ecologica, l'innovazione protesica, le biofonderie. Pubblicità COPYRIGHT

LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Startup: a Innovation Village Award vince Mosaic, cubi intelligenti per disabilità

Napoli, 27 ott. (Labitalia) - Ha vinto l'inclusione, per innovare con un kit di

oggetti intelligenti la scuola del futuro. Si chiama Mosaic il progetto vincitore

dell'Innovation Award 2022, il premio organizzato nell'ambito dell' Innovation

Village, la manifestazione in programma fino al 28 ottobre a Napoli al centro

congressi di Città della Scienza. A ritirare il premio, Matteo Valoriani, il Ceo

della start-up Fifth Ingenium, che ha mostrato alcuni degli oggetti, cubi

interattivi e luminosi che, progettati in collaborazione degli insegnanti,

possono favorire l'inclusione scolastica di alunni con disabilità ed utilizzabili

anche dall'intera classe della scuola primaria. 'Mosaic è già entrato in circa

40 scuole - spiega Valoriani - l'obiettivo è arrivare a 100 nei prossimi mesi".

Soddisfazione da parte di Annamaria Capodanno, direttrice dell'Innovation

Village che ha detto: "Così l'innovazione diventa motore per il miglioramento

della qualità della vita, uno dei obiettivi che ci siamo proposti quattro anni fa,

quando per  la  pr ima vol ta  abbiamo indetto  i l  premio ' .  La  sf ida

dell'innovazione è stata entusiasmante: sul palco si sono susseguite le

presentazioni di 16 progetti, con pitch di 5 minuti ciascuno, con tematiche

innovative, solo per citarne alcune, sulle mosche soldato, i biomarcatori vocali nelle malattie respiratorie per ridurre i

sintomi dell'asma, l'utilizzo di lampadine intelligenti, apparecchi per lo screening dell'anemia, l'uso del grafene nella

produzione della pelle con materiali biotecnologici, l'agricoltura rigenerativa. Dopo il vincitore sono stati assegnati

altri 11 premi e 7 menzioni del valore di 50 mila euro in totale tra premi in denaro, servizi e facilities. Ormai alla sua

settima edizione, Innovation Village, manifestazione organizzata da Knowledge for Business e sostenuta dalla

Regione Campania, in collaborazione con Enea- EEN Consor- proseguirà domani con la seconda giornata di lavori

con un'area espositiva e conferenze, workshop, talk sulle tematiche del monitoraggio delle infrastrutture, le

tecnologie dell'idrogeno per la transizione ecologica, l'innovazione protesica, le biofonderie.
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Huawei partner tecnologico di 'Innovation Village' alla Città della Scienza di Napoli

Nel corso dell'evento, la premiazione delle quattro start-up che si sono aggiudicate il Huawei Business Acceleration
Award 2022 Huawei è partner di

Andrea Trapani

Nel corso dell'evento, la premiazione delle quattro start-up che si sono

aggiudicate il Huawei Business Acceleration Award 2022 Huawei è partner di

Innovation Village, evento sull'innovazione nel Sud Italia organizzato da

Knowledge for Business e promosso da Regione Campania, al via oggi

presso il Centro Congressi di Città della Scienza a Napoli. In qualità di partner

tecnologico della manifestazione, Huawei ha messo a disposizione le

tecnologie, gli apparati e i device a supporto della realizzazione dell'evento,

garantendo un supporto tecnologico per il servizio di reception, la fluida

integrazione tra f isico e virtuale attraverso i  propri  strumenti  di

videoconferenza basati su hardware di alta qualità e intelligenza artificiale,

nonché la possibilità di ottimizzare la copertura Wi-Fi della Città della Scienza

con Access Point di ultima generazione. Inoltre, Huawei si inserisce in

questa due giorni di conferenze, workshop e talk incentrati sul tema

dell'innovazione con due momenti dedicati. La sessione del 27 ottobre alle

16:15 presso la Sala Archimede, L'Ecosistema Huawei: in Campania, for

Campania , vedrà l'intervento di Eduardo Perone, VP Business Development,

Huawei Western Europe , il quale illustrerà le iniziative con le quali Huawei contribuisce alla trasformazione digitale e

sostenibile di Regione Campania : in materia di trasferimento di competenze digitali attraverso la collaborazione con

Fondazione Cultura & Innovazione grazie alla quale il programma Huawei ICT Academy è approdato in 21 scuole

della regione raggiungendo circa 3000 studenti; nell'ambito della salvaguardia dell'ambiente e della biodiversità con il

progetto Guardiani della Natura , portato all'interno dell'Oasi Riserva Naturale di Astroni grazie alla collaborazione

con il WWF; con il supporto tecnico e finanziario alla crescita di start-up innovative attraverso il programma

Acceleration For Change . Ed è proprio in questo contesto che si inserirà, al termine della sessione e alla presenza

dell'Assessore con delega alla Ricerca, Innovazione e Startup della Regione Campania Valeria Fascione, la

premiazione di quattro start-up innovative , selezionate da Huawei in collaborazione con SPICI (Società per

l'Innovazione, la Cooperazione e l'Internazionalizzazione), che si sono aggiudicate il Huawei Business Acceleration

Award 2022 : la napoletana Logogramma , con AI.CODIUM , una piattaforma basata su AI per la creazione di

assistenti vocali general purpose in grado di interagire in linguaggio naturale con gli utenti e di compiere azioni che

rispondono ai loro bisogni, in diversi domini di conoscenza; la siciliana SmartIsland con SmartFarm , una piattaforma

modulare per il controllo della filiera agricola attraverso tecnologie di intelligenza e visione artificiali, capace di

raccogliere ed elaborare dati sia visivi che analitici; la veneta Urbana con la sua piattaforma IoT per la realizzazione

di soluzioni end-to-end, dall'hardware al sofware, nei mercati di riferimento; la trentina Blue Tensor
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con Eyerus , una piattaforma di ispezione visiva e riconoscimento di oggetti costituita da un sistema modulare di

acquisizione e gestione delle immagini basato su Deep Learning. I premi, per un valore totale di 121.000 euro,

consistono in voucher per l'utilizzo dei servizi della nuova piattaforma europea Huawei Cloud , annunciata di recente

in occasione del Huawei Connect Europe 2022 di Parigi. Nella seconda giornata del 28 ottobre, alle ore 9:00 presso

la Sala Saffo, si svolgerà infine la Huawei Vendor Session che vedrà il susseguirsi di interventi di manager ed esperti

Huawei su svariati temi: i talenti digitali, le tecnologie, le soluzioni e le applicazioni che stanno rivoluzionando

l'istruzione, la sanità e il mondo dei servizi, Huawei AppGallery e Huawei Ads. Condividi questo articolo:

tecnogazzetta.it
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Huawei partner tecnologico di 'Innovation Village' alla Città della Scienza di Napoli

Nel corso dell'evento, la premiazione delle quattro start-up che si sono aggiudicate il Huawei Business Acceleration
Award 2022 Huawei è partner di

Andrea Trapani

Nel corso dell'evento, la premiazione delle quattro start-up che si sono

aggiudicate il Huawei Business Acceleration Award 2022 Huawei è partner di

Innovation Village, evento sull'innovazione nel Sud Italia organizzato da

Knowledge for Business e promosso da Regione Campania, al via oggi

presso il Centro Congressi di Città della Scienza a Napoli. In qualità di partner

tecnologico della manifestazione, Huawei ha messo a disposizione le

tecnologie, gli apparati e i device a supporto della realizzazione dell'evento,

garantendo un supporto tecnologico per il servizio di reception, la fluida

integrazione tra f isico e virtuale attraverso i  propri  strumenti  di

videoconferenza basati su hardware di alta qualità e intelligenza artificiale,

nonché la possibilità di ottimizzare la copertura Wi-Fi della Città della Scienza

con Access Point di ultima generazione. Inoltre, Huawei si inserisce in

questa due giorni di conferenze, workshop e talk incentrati sul tema

dell'innovazione con due momenti dedicati. La sessione del 27 ottobre alle

16:15 presso la Sala Archimede, L'Ecosistema Huawei: in Campania, for

Campania , vedrà l'intervento di Eduardo Perone, VP Business Development,

Huawei Western Europe , il quale illustrerà le iniziative con le quali Huawei contribuisce alla trasformazione digitale e

sostenibile di Regione Campania : in materia di trasferimento di competenze digitali attraverso la collaborazione con

Fondazione Cultura & Innovazione grazie alla quale il programma Huawei ICT Academy è approdato in 21 scuole

della regione raggiungendo circa 3000 studenti; nell'ambito della salvaguardia dell'ambiente e della biodiversità con il

progetto Guardiani della Natura , portato all'interno dell'Oasi Riserva Naturale di Astroni grazie alla collaborazione

con il WWF; con il supporto tecnico e finanziario alla crescita di start-up innovative attraverso il programma

Acceleration For Change . Ed è proprio in questo contesto che si inserirà, al termine della sessione e alla presenza

dell'Assessore con delega alla Ricerca, Innovazione e Startup della Regione Campania Valeria Fascione, la

premiazione di quattro start-up innovative , selezionate da Huawei in collaborazione con SPICI (Società per

l'Innovazione, la Cooperazione e l'Internazionalizzazione), che si sono aggiudicate il Huawei Business Acceleration

Award 2022 : la napoletana Logogramma , con AI.CODIUM , una piattaforma basata su AI per la creazione di

assistenti vocali general purpose in grado di interagire in linguaggio naturale con gli utenti e di compiere azioni che

rispondono ai loro bisogni, in diversi domini di conoscenza; la siciliana SmartIsland con SmartFarm , una piattaforma

modulare per il controllo della filiera agricola attraverso tecnologie di intelligenza e visione artificiali, capace di

raccogliere ed elaborare dati sia visivi che analitici; la veneta Urbana con la sua piattaforma IoT per la realizzazione

di soluzioni end-to-end, dall'hardware al sofware, nei mercati di riferimento; la trentina Blue Tensor
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con Eyerus , una piattaforma di ispezione visiva e riconoscimento di oggetti costituita da un sistema modulare di

acquisizione e gestione delle immagini basato su Deep Learning. I premi, per un valore totale di 121.000 euro,

consistono in voucher per l'utilizzo dei servizi della nuova piattaforma europea Huawei Cloud , annunciata di recente

in occasione del Huawei Connect Europe 2022 di Parigi. Nella seconda giornata del 28 ottobre, alle ore 9:00 presso

la Sala Saffo, si svolgerà infine la Huawei Vendor Session che vedrà il susseguirsi di interventi di manager ed esperti

Huawei su svariati temi: i talenti digitali, le tecnologie, le soluzioni e le applicazioni che stanno rivoluzionando

l'istruzione, la sanità e il mondo dei servizi, Huawei AppGallery e Huawei Ads. Condividi questo articolo:
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Huawei partner tecnologico di 'Innovation Village' alla Città della Scienza di Napoli

Huawei è partner di Innovation Village, evento sull'innovazione nel Sud []

Redazione

Huawei è partner di Innovation Village , evento sull'innovazione nel Sud Italia

organizzato da Knowledge for Business e promosso da Regione Campania ,

al via presso il Centro Congressi di Città della Scienza a Napoli. In qualità di

partner tecnologico della manifestazione, Huawei ha messo a disposizione

le tecnologie, gli apparati e i device a supporto della realizzazione

dell'evento, garantendo un supporto tecnologico per il servizio di reception,

la fluida integrazione tra fisico e virtuale attraverso i propri strumenti di

videoconferenza basati su hardware di alta qualità e intelligenza artificiale,

nonché la possibilità di ottimizzare la copertura Wi-Fi della Città della Scienza

con Access Point di ultima generazione. Inoltre, Huawei si inserisce in

questa due giorni di conferenze, workshop e talk incentrati sul tema

dell'innovazione con due momenti dedicati. La sessione del 27 ottobre alle

16:15 presso la Sala Archimede, 'L'Ecosistema Huawei: in Campania, for

Campania', vedrà l'intervento di Eduardo Perone , VP Business Development,

Huawei Western Europe, il quale illustrerà le iniziative con le quali Huawei

contribuisce alla trasformazione digitale e sostenibile di Regione Campania:

in materia di trasferimento di competenze digitali attraverso la collaborazione con Fondazione Cultura &

Innovazione grazie alla quale il programma 'Huawei ICT Academy' è approdato in 21 scuole della regione

raggiungendo circa 3.000 studenti; nell'ambito della salvaguardia dell'ambiente e della biodiversità con il progetto

'Guardiani della Natura', portato all'interno dell'Oasi Riserva Naturale di Astroni grazie alla collaborazione con il WWF;

con il supporto tecnico e finanziario alla crescita di start-up innovative attraverso il programma 'Acceleration For

Change'. Ed è proprio in questo contesto che si inserirà, al termine della sessione e alla presenza dell'Assessore con

delega alla Ricerca, Innovazione e Startup della Regione Campania Valeria Fascione, la premiazione di quattro start-

up innovative, selezionate da Huawei in collaborazione con SPICI, che si sono aggiudicate il 'Huawei Business

Acceleration Award 2022': la napoletana Logogramma, con AI.CODIUM, una piattaforma basata su AI per la

creazione di assistenti vocali general purpose in grado di interagire in linguaggio naturale con gli utenti e di compiere

azioni che rispondono ai loro bisogni, in diversi domini di conoscenza; la siciliana SmartIsland con SmartFarm, una

piattaforma modulare per il controllo della filiera agricola attraverso tecnologie di intelligenza e visione artificiali,

capace di raccogliere ed elaborare dati sia visivi che analitici; la veneta Urbana con la sua piattaforma IoT per la

realizzazione di soluzioni end-to-end, dall'hardware al sofware, nei mercati di riferimento; la trentina Blue Tensor con

Eyerus , una piattaforma di ispezione visiva e riconoscimento di oggetti costituita da un sistema modulare di

acquisizione e gestione delle immagini basato su Deep Learning. I premi, per un valore totale di 121.000 euro,

consistono in voucher per l'utilizzo dei servizi della
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nuova piattaforma europea Huawei Cloud, annunciata di recente in occasione del Huawei Connect Europe 2022 di

Parigi. Nella seconda giornata del 28 ottobre, alle ore 9:00 presso la Sala Saffo, si svolgerà infine la 'Huawei Vendor

Session' che vedrà il susseguirsi di interventi di manager ed esperti Huawei su svariati temi: i talenti digitali, le

tecnologie, le soluzioni e le applicazioni che stanno rivoluzionando l'istruzione, la sanità e il mondo dei servizi,

Huawei AppGallery e Huawei Ads.
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Innovation Village, al via a Napoli la kermesse sullinnovazione

Lo scenario e' quello di Innovation Village, la fiera evento al via domani a

Napoli, al Centro Congressi di Citta' della Scienza, ormai diventata un punto di

riferimento per il Sud per imprese, centri di ricerca e start up. Ormai alla sua

... ... Luoghi: napoli Sullo stesso tema
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Thermotoga neapolitana, il batterio mangiarifiuti

Una soluzione innovativa e sostenibile per combattere il problema dei rifiuti.

Quella dei rifiuti è un' emergenza che ormai da anni si sta cercando di

combattere in molte città italiane, Roma e Napoli sono sicuramente quelle

che più soffrono questo disagio, ma il problema degli rifiuti si fa sentire

anche in altre città. Bruciare ogni tipologia di rifiuto che arrivava in discarica,

inquina, quindi è per questo che si stanno cercando metodi alternativi che

possano risolvere il problema in modo sostenibile. È proprio la città di Napoli

a causa dell' emergenza rifiuti, a cercare una soluzione. Si chiama

thermotoga neapolitana, il batterio mangiarifiuti che cresce tra Lucrino e

Punta Epitaffio, isolato da una pozza calda di natura vulcanica, sita nel cuore

dei Campi Flegrei. Questo batterio sembrerebbe in grado di consumare i

rifiuti organici e non, per dare vita a biomateriali utilizzabili per costruire nuovi

oggetti, riciclati e sostenibili. Il tema, assieme al riutilizzo dei materiali di

scarto e alle applicazioni sul mercato, sarà tra i centrali del convegno

"Paradigmi bio-based per l' industria del futuro: generativa, high-tech,

circolare", in programma giovedì 27 ottobre a partire dalle ore 9 presso l'

Innovation Village. Un incontro a cura dell' Assessorato alla Ricerca, Innovazione e Startup della Regione Campania,

che vedrà tra i protagonisti università, laboratori di ricerca e startup già impegnate in questo settore che, di qui a

pochi anni, potrebbero rinnovare completamente il mercato in alcune produzioni specifiche, partendo dalle

"biofonderie". Le novità non sono finite qui. Infatti, sembra che il Cnr di Pozzuoli, Napoli, abbia in serbo una bella

sorpresa. Attualmente, a quanto pare, si troverebbe in fase di deposito di un brevetto per la progettazione di un

dispositivo capace di sfruttare il batterio per estrarre il glucosio dai rifiuti e trasformarlo in idrogeno che, attraverso

un impianto a biomassa, riuscirà a essere convertito in energia. Per ora il Cnr detiene i primi prototipi di alimentatori

per telefoni cellulari costituiti da celle a combustibile a idrogeno o alcol. «Si tratta di una nuova concezione della

produzione industriale, dove gli operai specializzati non sono umani ma entità biologiche, praticamente batteri ed

enzimi, che possono elaborare oggetti» spiega il professor Paolo Netti, direttore dell' IIT@CRIB (Centro di ricerca per

Biomateriali avanzati) e docente dell' Università degli Studi di Napoli Federico II. «In pratica possiamo istruire i batteri

a produrre qualcosa di buono per noi» descrivendolo come un seme che dà vita a un albero, poiché, secondo quanto

sostiene il professor Netti, thermotoga neapolitana può arrivare a costruire veri e propri oggetti attraverso la

consumazione dei rifiuti. Un concetto completamente nuovo per la gestione dei rifiuti che guarda a un futuro più

sostenibile, alla ricerca di un mondo più pulito in grado di riciclare la propria spazzatura in modo più intelligente.

Certamente un grosso passo avanti rispetto al classico metodo di riciclo che utilizziamo al giorno
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d' oggi. Un metodo estremamente lungo e macchinoso che non prevede il riciclo dell' organico o dell'

indifferenziato, ma solo della carta e della plastica e solo se differenziate in un determinato modo. Secondo quanto

affermato da Marco Abbro, responsabile del laboratorio di ricerca BIOlogic, la produzione di nuovi materiali a partire

dalle sostanze di scarto, rappresenta una grande opportunità in termini di business e in termini ambientali. «Nel

nostro laboratorio - spiega Marco Abbro - produciamo un biofilm, una materia prima che trattata con metodi

completamente sostenibili senza polimeri plastici e prodotti chimici, possiede caratteristiche simili a quelle della

pelle animale utilizzata nelle imprese tessili. La stessa sostanza se trattata con altri trattamenti sempre naturali,

diventa applicabile anche alla cosmetica per la produzione di maschere facciali o gel che sostituiscono le

microplastiche. Materiali totalmente biologici e compostabili, nati in laboratorio, con costi bassi, lavorando sugli

scarti grazie a microorganismi che non sono patogeni, simili al lievito». «Quei materiali - precisa Alma Sardo -

vengono generati dagli scarti biologici di frutta e verdura, e aiutano a ridurre anche gli sprechi alimentari. I rifiuti

vengono, così, trasformati in biofilm». Insomma, dai rifiuti si può fare veramente di tutto e con costi di realizzazione

nettamente più bassi. Print Friendly, PDF & Email
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Innovation Village, al via a Napoli la kermesse sull' innovazione

27 e 28 Ottobre al Centro Congressi di Città della Scienza

Roma, 26 ott. (askanews) - Le strade dell' innovazione sono infinite. Dalle

mosche soldato ai biomarcatori vocali nelle malattie respiratorie per ridurre i

sintomi dell' asma, dall' utilizzo di lampadine intelligenti a nuovi screening per

l' anemia, dall' uso del grafene nella produzione della pelle alla sostituzione di

materiali di derivazione animale con materiali biotecnologici: sono solo

alcune delle 16 innovazioni finaliste (221 i progetti presentati) che

gareggeranno domani, giovedì 27 ottobre dalle ore 11.00 per contendersi,

con un pitch di 4 minuti, il quarto Innovation Villagemau Award, (11 premi e 7

menzioni del valore di 50 mila euro in totale tra premi in denaro, servizi e

facilities). Lo scenario è quello di Innovation Village, la fiera evento al via

domani a Napoli, al Centro Congressi di Città della Scienza, ormai diventata

un punto di riferimento per il Sud per imprese, centri di ricerca e start up.

Ormai alla sua settima edizione, la manifestazione organizzata da

Knowledge for Business e sostenuta dalla Regione Campania,  in

collaborazione con Enea- EEN Consor- An- Innovation Village vede lo

svolgersi, per due giorni 27 e 28 Ottobre, di conferenze, workshop, talk e un'

area espositiva in corso, nella città Partenopea da anni riferimento per il mondo della ricerca a livello internazionale:

il monitoraggio delle infrastrutture; le tecnologie dell' idrogeno per la transizione ecologica; l' innovazione protesica;

le biofonderie: un modello di produzione sostenibile e circolare per il riuso e la valorizzazione degli scarti con il

centro Interdipartimentale di Ricerca sui Biomateriali dell' Università di Napoli. "Se è vero che le strade dell'

innovazione sono infinite, le sue traiettorie ed opportunità sono imprevedibili - afferma Annamaria Capodanno

amministratrice di K4Business società organizzatrice dell' evento -. L' approccio di Innovation Village è molto

selettivo e pragmatico, i finalisti del premio sono aziende e start up che abbiano tecnologie disruptive e progetti

esecutivi pronti da sviluppare con elevato potenziale di mercato" . Ecco i progetti delle 16 aziende e start up finaliste

al IV Innovation Award: 1. Airlyn by Voicemed, azienda di digital health e deep tech che sfrutta i biomarcatori vocali

nelle malattie respiratorie per ridurre i sintomi dell' asma con esercizi di respirazione e le visite mediche non

programmate; 2.BioLu Smart Farm è un progetto complesso e in continuo divenire che vuole portare l' azienda

agricola ad essere protagonista di un territorio dell' area interna campana che soffre le difficoltà di tutte le realtà dell'

area appenninica; 3.Bugslife sviluppa e vende tecnologie che permettono l' allevamento di insetti su scala industriale

con impianti di "mosca soldato" che bioconvertono i sottoprodotti delle lavorazioni agroindustriali in prodotti a

valore aggiunto come mangimi e fertilizzanti sostenibili; 4.Dotzero, vincitore dell' IV Award "Phygital Sustainability

Expo", è una startup crea scarpe da scarti di lavorazione del legno. Gli scarti vengono trasformati in biopolimeri, che

diventano la base di tutte
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le componenti della calzatura; 5. Ecolumiere, grazie all' utilizzo di lampadine nativamente intelligenti (nessuna

modifica all' impianto e nessuna centralina) punta a consentire, tramite l' utilizzo automatico in maniera intelligente

delle sorgenti luminose, un significativo efficientamento energetico e la riduzione delle emissioni di CO2 equivalenti

legate all' illuminazione; 6. Fidelio Medical sviluppa nuove soluzioni diagnostiche digitali per lo screening e

monitoraggio dell' anemia e della carenza di ferro; 7. Graphene Leather ha sviluppato un prodotto conciato al

grafene, un materiale altamente performante, definito "il materiale del futuro" e mai applicato prima nella lavorazione

della pelle; 8. Green Conservation dei Beni Culturali, vincitore della sezione "La cultura non Isola", è un progetto

svolto in collaborazione con Fondazione Territorio Italia e con i Green Heroes che ha come obiettivo la

sensibilizzazione della gestione del patrimonio culturale Italiano attraverso l' utilizzo di sistemi diserbanti

ecosostenibili. Un sistema totalmente naturale che non contiene sostanze nocive poiché gli ingredienti sono

interamente di origine vegetale e ricavati da ingredienti recuperati dallo spreco alimentare; 9. Mobilità sanitaria

ecosostenibile prevede l' utilizzo di una piattaforma collaborativa che mette in rete fornitori e fruitori di servizi

sanitari legati alla movimentazione di matrici bio-sintetiche tempo-temperatura dipendenti (ad esempio prelievi del

sangue, emoderivati, farmaci salvavita, farmaci oncologici, organi e vaccini) e utilizza un innovativo e brevettato

contenitore per il trasporto (Smox) termoautonomo e smart; 10.Mosaic, vincitore della sezione "La cultura non

Isola", ha lanciato uno strumento tecnologico per l' inclusione scolastica di alunni autistici, fruibile anche da alunni

fragili o con altre disabilità cognitive e accattivante per i normotipici perché progettato con una logica di design4all;

11. Hoskin, startup innovativa che ha brevettato e creato un materiale bio-based a partire dai sottoprodotti industriali

di arance e fichidindia per offrire ai brand di lusso della moda, arredamento e automotive un' alternativa alla pelle

animale sostenibile e vegana; 12. Robosan mira ad aumentare sia la sicurezza che l' efficienza dei processi nel

contesto della fase pre-analitica della medicina di laboratorio; 13. Salute a Casa è un progetto di telemedicina che

prevede l' implementazione di servizi nelle zone montane della Regione, aree geograficamente meno accessibili

nelle quali, soprattutto a causa delle difficoltà di collegamento, l' offerta dell' assistenza sanitaria può risultare non

adeguata alle necessità dei residenti con il conseguente rischio di creare discriminazioni nell' erogazione dei livelli

essenziali di assistenza; ù 14. The Laundry of Future si occupa della produzione di nuovi elettrodomestici per la cura

del bucato (lavaggio, asciugatura, eliminazione delle pieghe dei tessuti) capaci di procurare grandi vantaggi per le

famiglie e per l' ambiente; 15. The Running Republic, vincitore dell' IV Award "Phygital Sustainability Expo", è la

community per creare, personalizzare e vendere abbigliamento sportivo sostenibile guadagnando un fee per la tua

creatività;ù 16. Tracce di posti, attraverso l' impiego della tecnologia blockchain, promuove il Made in Italy e

garantisce la promozione dei territori di eccellenza, degli agricoltori e dei prodotti locali e delle filiere produttive e dei

relativi settori terziari (logistica, produzione agricola, leggi tutto l' articolo sul sito della fonte Potrebbero

interessarti...
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Innovation Village, al via a Napoli la kermesse sull' innovazione

Roma, 26 ott. (askanews) - Le strade dell' innovazione sono infinite. Dalle

mosche soldato ai biomarcatori vocali nelle malattie respiratorie per ridurre i

sintomi dell' asma, dall' utilizzo di lampadine intelligenti a nuovi screening per

l' anemia, dall' uso del grafene nella produzione della pelle alla sostituzione di

materiali di derivazione animale con materiali biotecnologici: sono solo

alcune delle 16 innovazioni finaliste (221 i progetti presentati) che

gareggeranno domani, giovedì 27 ottobre dalle ore 11.00 per contendersi,

con un pitch di 4 minuti, il quarto Innovation Villagemau Award, (11 premi e 7

menzioni del valore di 50 mila euro in totale tra premi in denaro, servizi e

facilities). Lo scenario è quello di Innovation Village, la fiera evento al via

domani a Napoli, al Centro Congressi di Città della Scienza, ormai diventata

un punto di riferimento per il Sud per imprese, centri di ricerca e start up.

Ormai alla sua settima edizione, la manifestazione organizzata da

Knowledge for Business e sostenuta dalla Regione Campania,  in

collaborazione con Enea- EEN Consor- An- Innovation Village vede lo

svolgersi, per due giorni 27 e 28 Ottobre, di conferenze, workshop, talk e un'

area espositiva in corso, nella città Partenopea da anni riferimento per il mondo della ricerca a livello internazionale:

il monitoraggio delle infrastrutture; le tecnologie dell' idrogeno per la transizione ecologica; l' innovazione protesica;

le biofonderie: un modello di produzione sostenibile e circolare per il riuso e la valorizzazione degli scarti con il

centro Interdipartimentale di Ricerca sui Biomateriali dell' Università di Napoli. "Se è vero che le strade dell'

innovazione sono infinite, le sue traiettorie ed opportunità sono imprevedibili - afferma Annamaria Capodanno

amministratrice di K4Business società organizzatrice dell' evento -. L' approccio di Innovation Village è molto

selettivo e pragmatico, i finalisti del premio sono aziende e start up che abbiano tecnologie disruptive e progetti

esecutivi pronti da sviluppare con elevato potenziale di mercato" . Ecco i progetti delle 16 aziende e start up finaliste

al IV Innovation Award: 1. Airlyn by Voicemed, azienda di digital health e deep tech che sfrutta i biomarcatori vocali

nelle malattie respiratorie per ridurre i sintomi dell' asma con esercizi di respirazione e le visite mediche non

programmate; 2.BioLu Smart Farm è un progetto complesso e in continuo divenire che vuole portare l' azienda

agricola ad essere protagonista di un territorio dell' area interna campana che soffre le difficoltà di tutte le realtà dell'

area appenninica; 3.Bugslife sviluppa e vende tecnologie che permettono l' allevamento di insetti su scala industriale

con impianti di "mosca soldato" che bioconvertono i sottoprodotti delle lavorazioni agroindustriali in prodotti a

valore aggiunto come mangimi e fertilizzanti sostenibili; 4.Dotzero, vincitore dell' IV Award "Phygital Sustainability

Expo", è una startup crea scarpe da scarti di lavorazione del legno. Gli scarti vengono trasformati in biopolimeri, che

diventano la base
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di tutte le componenti della calzatura; 5. Ecolumiere, grazie all' utilizzo di lampadine nativamente intelligenti

(nessuna modifica all' impianto e nessuna centralina) punta a consentire, tramite l' utilizzo automatico in maniera

intelligente delle sorgenti luminose, un significativo efficientamento energetico e la riduzione delle emissioni di CO2

equivalenti legate all' illuminazione; 6. Fidelio Medical sviluppa nuove soluzioni diagnostiche digitali per lo screening

e monitoraggio dell' anemia e della carenza di ferro; 7. Graphene Leather ha sviluppato un prodotto conciato al

grafene, un materiale altamente performante, definito "il materiale del futuro" e mai applicato prima nella lavorazione

della pelle; 8. Green Conservation dei Beni Culturali, vincitore della sezione "La cultura non Isola", è un progetto

svolto in collaborazione con Fondazione Territorio Italia e con i Green Heroes che ha come obiettivo la

sensibilizzazione della gestione del patrimonio culturale Italiano attraverso l' utilizzo di sistemi diserbanti

ecosostenibili. Un sistema totalmente naturale che non contiene sostanze nocive poiché gli ingredienti sono

interamente di origine vegetale e ricavati da ingredienti recuperati dallo spreco alimentare; 9. Mobilità sanitaria

ecosostenibile prevede l' utilizzo di una piattaforma collaborativa che mette in rete fornitori e fruitori di servizi

sanitari legati alla movimentazione di matrici bio-sintetiche tempo-temperatura dipendenti (ad esempio prelievi del

sangue, emoderivati, farmaci salvavita, farmaci oncologici, organi e vaccini) e utilizza un innovativo e brevettato

contenitore per il trasporto (Smox) termoautonomo e smart; 10.Mosaic, vincitore della sezione "La cultura non

Isola", ha lanciato uno strumento tecnologico per l' inclusione scolastica di alunni autistici, fruibile anche da alunni

fragili o con altre disabilità cognitive e accattivante per i normotipici perché progettato con una logica di design4all;

11. Hoskin, startup innovativa che ha brevettato e creato un materiale bio-based a partire dai sottoprodotti industriali

di arance e fichidindia per offrire ai brand di lusso della moda, arredamento e automotive un' alternativa alla pelle

animale sostenibile e vegana; 12. Robosan mira ad aumentare sia la sicurezza che l' efficienza dei processi nel

contesto della fase pre-analitica della medicina di laboratorio; 13. Salute a Casa è un progetto di telemedicina che

prevede l' implementazione di servizi nelle zone montane della Regione, aree geograficamente meno accessibili

nelle quali, soprattutto a causa delle difficoltà di collegamento, l' offerta dell' assistenza sanitaria può risultare non

adeguata alle necessità dei residenti con il conseguente rischio di creare discriminazioni nell' erogazione dei livelli

essenziali di assistenza; ù 14. The Laundry of Future si occupa della produzione di nuovi elettrodomestici per la cura

del bucato (lavaggio, asciugatura, eliminazione delle pieghe dei tessuti) capaci di procurare grandi vantaggi per le

famiglie e per l' ambiente; 15. The Running Republic, vincitore dell' IV Award "Phygital Sustainability Expo", è la

community per creare, personalizzare e vendere abbigliamento sportivo sostenibile guadagnando un fee per la tua

creatività;ù 16. Tracce di posti, attraverso l' impiego della tecnologia blockchain, promuove il Made in Italy e

garantisce la promozione dei territori di eccellenza, degli agricoltori e dei prodotti locali e delle filiere produttive e dei

relativi settori terziari (logistica, produzione agricola, ecc.), evidenziando le peculiarità
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dei territori nello storytelling con ampia visibilità e referenziazione geografica. CONDIVIDI SU:
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Innovation Village, al via a Napoli la kermesse sull'innovazione

27 e 28 Ottobre al Centro Congressi di Città della Scienza Roma, 26 ott. (askanews) Le strade dell'innovazione sono
infinite. Dalle mosche soldato ai biomarcatori vocali nelle malattie respiratorie per ridurre i sintomi dell'asma,
dall'utilizzo di lampadine intelligenti a nuovi screening per l'anemia, dall'uso del grafene nella produzione della pelle
alla sostituzione di materiali []

Redazione

27 e 28 Ottobre al Centro Congressi di Città della Scienza Roma, 26 ott.

(askanews) Le strade dell'innovazione sono infinite. Dalle mosche soldato ai

biomarcatori vocali nelle malattie respiratorie per ridurre i sintomi dell'asma,

dall'utilizzo di lampadine intelligenti a nuovi screening per l'anemia, dall'uso

del grafene nella produzione della pelle alla sostituzione di materiali di

derivazione animale con materiali biotecnologici: sono solo alcune delle 16

innovazioni finaliste (221 i progetti presentati) che gareggeranno domani,

giovedì 27 ottobre dalle ore 11.00 per contendersi, con un pitch di 4 minuti, il

quarto Innovation Villagemau Award, (11 premi e 7 menzioni del valore di 50

mila euro in totale tra premi in denaro, servizi e facilities). Lo scenario è

quello di Innovation Village, la fiera evento al via domani a Napoli, al Centro

Congressi di Città della Scienza, ormai diventata un punto di riferimento per il

Sud per imprese, centri di ricerca e start up. Ormai alla sua settima edizione,

la manifestazione organizzata da Knowledge for Business e sostenuta dalla

Regione Campania, in collaborazione con Enea- EEN Consor- An- Innovation

Village vede lo svolgersi, per due giorni 27 e 28 Ottobre, di conferenze,

workshop, talk e un'area espositiva in corso, nella città Partenopea da anni riferimento per il mondo della ricerca a

livello internazionale: il monitoraggio delle infrastrutture; le tecnologie dell'idrogeno per la transizione ecologica;

l'innovazione protesica; le biofonderie: un modello di produzione sostenibile e circolare per il riuso e la

valorizzazione degli scarti con il centro Interdipartimentale di Ricerca sui Biomateriali dell'Università di Napoli. Se è

vero che le strade dell'innovazione sono infinite, le sue traiettorie ed opportunità sono imprevedibili afferma

Annamaria Capodanno amministratrice di K4Business società organizzatrice dell'evento -. L'approccio di Innovation

Village è molto selettivo e pragmatico, i finalisti del premio sono aziende e start up che abbiano tecnologie disruptive

e progetti esecutivi pronti da sviluppare con elevato potenziale di mercato . Ecco i progetti delle 16 aziende e start

up finaliste al IV Innovation Award: 1. Airlyn by Voicemed, azienda di digital health e deep tech che sfrutta i

biomarcatori vocali nelle malattie respiratorie per ridurre i sintomi dell'asma con esercizi di respirazione e le visite

mediche non programmate; 2.BioLu Smart Farm è un progetto complesso e in continuo divenire che vuole portare

l'azienda agricola ad essere protagonista di un territorio dell'area interna campana che soffre le difficoltà di tutte le

realtà dell'area appenninica; 3.Bugslife sviluppa e vende tecnologie che permettono l'allevamento di insetti su scala

industriale con impianti di mosca soldato che bioconvertono i sottoprodotti delle
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lavorazioni agroindustriali in prodotti a valore aggiunto come mangimi e fertilizzanti sostenibili; 4.Dotzero,

vincitore dell' IV Award Phygital Sustainability Expo, è una startup crea scarpe da scarti di lavorazione del legno. Gli

scarti vengono trasformati in biopolimeri, che diventano la base di tutte le componenti della calzatura; 5. Ecolumiere,

grazie all'utilizzo di lampadine nativamente intelligenti (nessuna modifica all'impianto e nessuna centralina) punta a

consentire, tramite l'utilizzo automatico in maniera intelligente delle sorgenti luminose, un significativo

efficientamento energetico e la riduzione delle emissioni di CO2 equivalenti legate all'illuminazione; 6. Fidelio

Medical sviluppa nuove soluzioni diagnostiche digitali per lo screening e monitoraggio dell'anemia e della carenza di

ferro; 7. Graphene Leather ha sviluppato un prodotto conciato al grafene, un materiale altamente performante,

definito il materiale del futuro e mai applicato prima nella lavorazione della pelle; 8. Green Conservation dei Beni

Culturali, vincitore della sezione La cultura non Isola, è un progetto svolto in collaborazione con Fondazione

Territorio Italia e con i Green Heroes che ha come obiettivo la sensibilizzazione della gestione del patrimonio

culturale Italiano attraverso l'utilizzo di sistemi diserbanti ecosostenibili. Un sistema totalmente naturale che non

contiene sostanze nocive poiché gli ingredienti sono interamente di origine vegetale e ricavati da ingredienti

recuperati dallo spreco alimentare; 9. Mobilità sanitaria ecosostenibile prevede l'utilizzo di una piattaforma

collaborativa che mette in rete fornitori e fruitori di servizi sanitari legati alla movimentazione di matrici bio-sintetiche

tempo-temperatura dipendenti (ad esempio prelievi del sangue, emoderivati, farmaci salvavita, farmaci oncologici,

organi e vaccini) e utilizza un innovativo e brevettato contenitore per il trasporto (Smox) termoautonomo e smart;

10.Mosaic, vincitore della sezione La cultura non Isola, ha lanciato uno strumento tecnologico per l'inclusione

scolastica di alunni autistici, fruibile anche da alunni fragili o con altre disabilità cognitive e accattivante per i

normotipici perché progettato con una logica di design4all; 11. Hoskin, startup innovativa che ha brevettato e creato

un materiale bio-based a partire dai sottoprodotti industriali di arance e fichidindia per offrire ai brand di lusso della

moda, arredamento e automotive un'alternativa alla pelle animale sostenibile e vegana;  12. Robosan mira ad

aumentare sia la sicurezza che l'efficienza dei processi nel contesto della fase pre-analitica della medicina di

laboratorio; 13. Salute a Casa è un progetto di telemedicina che prevede l'implementazione di servizi nelle zone

montane della Regione, aree geograficamente meno accessibili nelle quali, soprattutto a causa delle difficoltà di

collegamento, l'offerta dell'assistenza sanitaria può risultare non adeguata alle necessità dei residenti con il

conseguente rischio di creare discriminazioni nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza; ù 14. The Laundry of

Future si occupa della produzione di nuovi elettrodomestici per la cura del bucato (lavaggio, asciugatura,

eliminazione delle pieghe dei tessuti) capaci di procurare grandi vantaggi per le famiglie e per l'ambiente; 15. The

Running Republic, vincitore dell' IV Award Phygital Sustainability Expo, è la community per creare, personalizzare e

vendere abbigliamento sportivo sostenibile guadagnando un fee per la tua creatività;ù 16. Tracce di posti, attraverso

l'impiego della tecnologia blockchain,
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promuove il Made in Italy e garantisce la promozione dei territori di eccellenza, degli agricoltori e dei prodotti locali

e delle filiere produttive e dei relativi settori terziari (logistica, produzione agricola, continua a leggere sul sito di

riferimento
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Innovazione: ENEA a Innovation Village 2022, l' evento 'amico' delle PMI

ENEA partecipa alla VII edizione di Innovation Village come partner della rete

Enterprise Europe Network (EEN), la più grande rete europea che favorisce

crescita, innovazione e internazionalizzazione delle PMI (Città della Scienza,

Napoli, 27 e 28 ottobre). All' interno della manifestazione, ENEA presenterà i

progetti di trasferimento tecnologico finanziati nell' ambito del programma

Proof of Concept (PoC) e promuoverà l' Innovation Village Award, premio per

valorizzare le esperienze di innovazione sostenibile che possono contribuire

al raggiungimento dei 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile fissati dall' Agenda

2030 dell' ONU. 'ENEA è stata coinvolta attivamente anche nella giuria

tecnica che ha valutato i progetti e designato i 16 finalisti. All' edizione di

quest' anno hanno partecipato 221 progetti, rappresentativi di tutte le 7 aree

tematiche proposte e provenienti da 18 regioni italiane, con una maggiore

incidenza di Campania, Lombardia e Lazio. Nella finale, oltre che per il

premio Innovation Village Award 2022, i progetti concorreranno per tutti i

premi e le menzioni, sia in denaro che di servizi, messi in palio dai partner di

Innovation Village', spiega Oscar Amerighi , responsabile del Servizio ENEA

Knowledge Exchange Strategy, che si occupa di implementare il programma KEP (Knowledge Exchange Program)

che mette a disposizione delle imprese e delle loro associazioni un team di esperti specializzati nel trasferimento

tecnologico, un fondo per lo sviluppo di progetti congiunti e il portale dedicato con una selezione di tecnologie e

servizi avanzati. ENEA organizzerà anche due workshop : il primo, finalizzato a presentare i diversi servizi EEN di

assistenza personalizzata alle PMI, con un' attenzione particolare alla digitalizzazione come fattore chiave per le

tecnologie disruptive[1] e sulle opportunità di collaborazioni di ricerca, sviluppo e innovazione con ENEA, nell' ambito

dei programmi KEP e PoC . Il secondo è focalizzato sulla sostenibilità come fattore che abilita alla transizione

industriale verso nuovi modelli di business e sulle opportunità che si originano da una valutazione sulla sostenibilità

ambientale, sociale e di governance della performance aziendale. 'Nel corso del meeting sarà presentata la strategia

della simbiosi industriale e le modalità per una sua efficace implementazione attraverso la realizzazione di una rete

sul territorio. Imprese e start-up presenti potranno approfondire questi temi con gli esperti ENEA anche in vista dei

tavoli di lavoro che saranno organizzati con le imprese nei prossimi mesi. In questa occasione, saranno presentate

anche le attività in corso nell' ambito del progetto MISSION Smart Grid e le reti energetiche integrate come

opportunità per le PMI per accelerare la transizione energetica', conclude Amerighi. ENEA organizza infine anche il

Virtual Brokerage Event 2022 , un evento focalizzato su tecnologie, prodotti e soluzioni sostenibili e intelligenti che

supportano la transizione verde e digitale. L' evento sarà inaugurato il 3 novembre 2022 da una Pitch Session

dedicata ai progetti finalisti dell'
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Innovation Village Award 2022 e proseguirà con incontri B2B che saranno organizzati online dal 4 al 17 novembre

2022 con oltre 300 partecipanti provenienti da 50 paesi.
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Innovazione: ENEA a Innovation Village 2022, l'evento 'amico' delle PMI

(Teleborsa) - ENEA partecipa alla VII edizione di Innovation Village come

partner della rete Enterprise Europe Network (EEN), la più grande rete

europea che favorisce crescita, innovazione e internazionalizzazione delle

PMI (Città della Scienza, Napoli, 27 e 28 ottobre). All ' interno della

manifestazione, ENEA presenterà i progetti di trasferimento tecnologico

finanziati nell'ambito del programma Proof of Concept (PoC) e promuoverà

l'Innovation Village Award, premio per valorizzare le esperienze di

innovazione sostenibile che possono contribuire al raggiungimento dei 17

Obiettivi di sviluppo sostenibile fissati dall'Agenda 2030 dell'ONU. "ENEA è

stata coinvolta attivamente anche nella giuria tecnica che ha valutato i

progetti e designato i 16 finalisti. All'edizione di quest'anno hanno

partecipato 221 progetti, rappresentativi di tutte le 7 aree tematiche proposte

e provenienti da 18 regioni italiane, con una maggiore incidenza di Campania,

Lombardia e Lazio. Nella finale, oltre che per il premio Innovation Village

Award 2022, i progetti concorreranno per tutti i premi e le menzioni, sia in

denaro che di servizi, messi in palio dai partner di Innovation Village", spiega

Oscar Amerighi , responsabile del Servizio ENEA Knowledge Exchange Strategy, che si occupa di implementare il

programma KEP (Knowledge Exchange Program) che mette a disposizione delle imprese e delle loro associazioni

un team di esperti specializzati nel trasferimento tecnologico, un fondo per lo sviluppo di progetti congiunti e il

portale dedicato con una selezione di tecnologie e servizi avanzati. ENEA organizzerà anche due workshop : il

primo, finalizzato a presentare i diversi servizi EEN di assistenza personalizzata alle PMI, con un'attenzione

particolare alla digitalizzazione come fattore chiave per le tecnologie disruptive[1] e sulle opportunità di

collaborazioni di ricerca, sviluppo e innovazione con ENEA, nell'ambito dei programmi KEP e PoC . Il secondo è

focalizzato sulla sostenibilità come fattore che abilita alla transizione industriale verso nuovi modelli di business e

sulle opportunità che si originano da una valutazione sulla sostenibilità ambientale, sociale e di governance della

performance aziendale. "Nel corso del meeting sarà presentata la strategia della simbiosi industriale e le modalità

per una sua efficace implementazione attraverso la realizzazione di una rete sul territorio. Imprese e start-up

presenti potranno approfondire questi temi con gli esperti ENEA anche in vista dei tavoli di lavoro che saranno

organizzati con le imprese nei prossimi mesi. In questa occasione, saranno presentate anche le attività in corso

nell'ambito del progetto MISSION Smart Grid e le reti energetiche integrate come opportunità per le PMI per

accelerare la transizione energetica", conclude Amerighi. ENEA organizza infine anche il Virtual Brokerage Event

2022 , un evento focalizzato su tecnologie, prodotti e soluzioni sostenibili e intelligenti che supportano la transizione

verde e digitale. L'evento sarà inaugurato il 3 novembre 2022 da una Pitch Session dedicata ai progetti finalisti

dell'Innovation
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Village Award 2022 e proseguirà con incontri B2B che saranno organizzati online dal 4 al 17 novembre 2022 con

oltre 300 partecipanti provenienti da 50 paesi.
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Innovazione e sostenibilità, «Green energy revolution» a Città della Scienza

La Campania grazie anche alle risorse del piano nazionale di ripresa

eresilienza è chiamata ad un ruolo da protagonista nella transizione

ecologica. La sostenibilità , oltreché necessaria per affrontare la crisi

climatica, riduce i profili di rischio per le imprese e per la società tutta,

stimola l'innovazione e l'imprenditorialità , rende più competitive le filiere

produttive. In questo contesto Legambiente Campania presenta, insieme alle

aziende green partner, una nuova campagna «Green energy revolution»

percorsi educativi e formativi legati all'educazione energetica, allo sviluppo

sostenibile ed all'avvicinamento ai green jobs, patrocinato dall'u fficio

scolastico regionale , che coinvolgeranno dieci scuole della Campania . La

campagna sarà presentata Giovedì 27 ottobre ore 10.00 presso Innovation

village - Città della Scienza Napoli alla presenza di Mariateresa Imparato ,

presidente legambiente Campania, Giorgio Zampetti , direttore legambiente,

Francesca De Falco dirigente uod energia, efficientamento e risparmio

energetico, green economy e bioeconomia regione Campania, Simona

Brancaccio dirigente staff tecnico amministrativo - valutazioni ambientali

regione campania e rappresentanti delle aziende partners Domenico Marinelli , responsabile development Campania

head of development Italia edp; Diego Carbone senior development manager renewables Engie Italia; Giacomo

Ciacci , amministratore delegato Inergia e Marcella Mignosa , local affairs Erg. La Campania oggi risulta essere già

tra le regioni del sud con maggiore potenza installata, ma può ancora fare tanto altro candidandosi ad essere un

vero e proprio «hub delle energie rinnovabili». Infatti nell'era della transizione energetica per combattere i

cambiamenti climatici e ridurre completamente le dipendenze dal gas ogni territorio sarà chiamato a fare la sua

parte installando impianti eolici, fotovoltaici, agrivoltaici, di biomasse che richiederanno sempre di più competenze

scientifiche e tecniche per realizzarli nonché processi di rigenerazione urbana, ambientale, sociale, culturale ed

educativa. In quest'ottica, la scuola può rappresentare sul piano culturale e sociale uno strumento e un veicolo

formativo fondamentale rispetto ai temi energetici e, più in generale, della sostenibilità, accompagnando e guidando

i ragazzi e le ragazze ad essere i protagonisti attivi dello sviluppo equo, solidale e sostenibile. I percorsi educativi e

formativi si serviranno di metodologie attive e partecipative (workshop, laboratori, attività di co-progettazione, visite

guidate presso aziende ed università, analisi e monitoraggio, azioni di Citizen science); tali azioni avranno particolare

attenzione al coinvolgimento delle ragazze per il superamento degli stereotipi di genere e una maggiore

occupazione femminile. Del resto, c'è una Campania che può essere protagonista, nonostante la crisi, che fa della

transizione ecologica un'opportunità per innovare e rendersi più capace di affrontare il futuro. Secondo il Rapporto

greenItaly promosso dalla fondazione symbola (2022) in Campania sono oltre 46 mila le aziende
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(pari al 8,6% delle imprese eco-investitrici del Paese) che nel quinquennio 2017-2021 hanno deciso di investire in

tecnologie e prodotti green collocandosi al quarto posto in Italia per numero di imprese. A livello provinciale in

termini assoluti, dopo Milano, Roma, troviamo Napoli con 22.450 imprese. Nella classifica provinciale al 10 posto

troviamo Salerno con 9.950 imprese e Caserta al 16 posto con 8.070 imprese a conferma della buona performance

della regione. In termini di incidenza delle imprese che investono in tecnologie green sul totale delle imprese presenti

nella provincia , Caserta si colloca al quarto posto nella graduatoria con il 42,1%. Sotto il profilo dell'occupazione il

2021 si conferma un anno di consolidamento nonostante le gravi difficoltà generate dalla pandemia. In Italia, i

contratti relativi ai green jobs con attivazione 2021 - rappresentano il 34,5% dei nuovi contratti previsti nell'anno. In

Campania sono stati attivati 126.700 contratti che corrispondono al 36,2% dei nuovi contratti complessivamente

previsti nell'anno a livello regionale, una percentuale superiore alla media nazionale (34,6%). A livello provinciale

Napoli si colloca al terzo posto dopo Milano e Roma con 66.960 nuovi contratti , più giù in classifica Salerno con

26.260 contratti.
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Innovazione: ENEA a Innovation Village 2022, l' evento 'amico' delle PMI

(Teleborsa) - ENEA partecipa alla VII edizione di Innovation Village come

partner della rete Enterprise Europe Network (EEN), la più grande rete

europea che favorisce crescita, innovazione e internazionalizzazione delle

PMI (Città della Scienza, Napoli, 27 e 28 ottobre). All' interno della

manifestazione, ENEA presenterà i progetti di trasferimento tecnologico

finanziati nell' ambito del programma Proof of Concept (PoC) e promuoverà

l' Innovation Village Award, premio per valorizzare le esperienze di

innovazione sostenibile che possono contribuire al raggiungimento dei 17

Obiettivi di sviluppo sostenibile fissati dall' Agenda 2030 dell' ONU. "ENEA è

stata coinvolta attivamente anche nella giuria tecnica che ha valutato i

progetti e designato i 16 finalisti. All' edizione di quest' anno hanno

partecipato 221 progetti, rappresentativi di tutte le 7 aree tematiche proposte

e provenienti da 18 regioni italiane, con una maggiore incidenza di Campania,

Lombardia e Lazio. Nella finale, oltre che per il premio Innovation Village

Award 2022, i progetti concorreranno per tutti i premi e le menzioni, sia in

denaro che di servizi, messi in palio dai partner di Innovation Village", spiega

Oscar Amerighi , responsabile del Servizio ENEA Knowledge Exchange Strategy, che si occupa di implementare il

programma KEP (Knowledge Exchange Program) che mette a disposizione delle imprese e delle loro associazioni

un team di esperti specializzati nel trasferimento tecnologico, un fondo per lo sviluppo di progetti congiunti e il

portale dedicato con una selezione di tecnologie e servizi avanzati. ENEA organizzerà anche due workshop : il

primo, finalizzato a presentare i diversi servizi EEN di assistenza personalizzata alle PMI, con un' attenzione

particolare alla digitalizzazione come fattore chiave per le tecnologie disruptive[1] e sulle opportunità di

collaborazioni di ricerca, sviluppo e innovazione con ENEA, nell' ambito dei programmi KEP e PoC . Il secondo è

focalizzato sulla sostenibilità come fattore che abilita alla transizione industriale verso nuovi modelli di business e

sulle opportunità che si originano da una valutazione sulla sostenibilità ambientale, sociale e di governance della

performance aziendale. "Nel corso del meeting sarà presentata la strategia della simbiosi industriale e le modalità

per una sua efficace implementazione attraverso la realizzazione di una rete sul territorio. Imprese e start-up

presenti potranno approfondire questi temi con gli esperti ENEA anche in vista dei tavoli di lavoro che saranno

organizzati con le imprese nei prossimi mesi. In questa occasione, saranno presentate anche le attività in corso nell'

ambito del progetto MISSION Smart Grid e le reti energetiche integrate come opportunità per le PMI per accelerare la

transizione energetica", conclude Amerighi. ENEA organizza infine anche il Virtual Brokerage Event 2022 , un evento

focalizzato su tecnologie, prodotti e soluzioni sostenibili e intelligenti che supportano la transizione verde e digitale.

L' evento sarà inaugurato il 3 novembre 2022 da una Pitch Session dedicata ai progetti finalisti
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dell' Innovation Village Award 2022 e proseguirà con incontri B2B che saranno organizzati online dal 4 al 17

novembre 2022 con oltre 300 partecipanti provenienti da 50 paesi. powered by
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Innovazione: ENEA a Innovation Village 2022, l' evento 'amico' delle PMI

(Teleborsa) - ENEA partecipa alla VII edizione di Innovation Village come

partner della rete Enterprise Europe Network (EEN), la più grande rete

europea che favorisce crescita, innovazione e internazionalizzazione delle

PMI (Città della Scienza, Napoli, 27 e 28 ottobre). All' interno della

manifestazione, ENEA presenterà i progetti di trasferimento tecnologico

finanziati nell' ambito del programma Proof of Concept (PoC) e promuoverà

l' Innovation Village Award, premio per valorizzare le esperienze di

innovazione sostenibile che possono contribuire al raggiungimento dei 17

Obiettivi di sviluppo sostenibile fissati dall' Agenda 2030 dell' ONU. "ENEA è

stata coinvolta attivamente anche nella giuria tecnica che ha valutato i

progetti e designato i 16 finalisti. All' edizione di quest' anno hanno

partecipato 221 progetti, rappresentativi di tutte le 7 aree tematiche proposte

e provenienti da 18 regioni italiane, con una maggiore incidenza di Campania,

Lombardia e Lazio. Nella finale, oltre che per il premio Innovation Village

Award 2022, i progetti concorreranno per tutti i premi e le menzioni, sia in

denaro che di servizi, messi in palio dai partner di Innovation Village", spiega

Oscar Amerighi , responsabile del Servizio ENEA Knowledge Exchange Strategy, che si occupa di implementare il

programma KEP (Knowledge Exchange Program) che mette a disposizione delle imprese e delle loro associazioni

un team di esperti specializzati nel trasferimento tecnologico, un fondo per lo sviluppo di progetti congiunti e il

portale dedicato con una selezione di tecnologie e servizi avanzati. ENEA organizzerà anche due workshop : il

primo, finalizzato a presentare i diversi servizi EEN di assistenza personalizzata alle PMI, con un' attenzione

particolare alla digitalizzazione come fattore chiave per le tecnologie disruptive[1] e sulle opportunità di

collaborazioni di ricerca, sviluppo e innovazione con ENEA, nell' ambito dei programmi KEP e PoC . Il secondo è

focalizzato sulla sostenibilità come fattore che abilita alla transizione industriale verso nuovi modelli di business e

sulle opportunità che si originano da una valutazione sulla sostenibilità ambientale, sociale e di governance della

performance aziendale. "Nel corso del meeting sarà presentata la strategia della simbiosi industriale e le modalità

per una sua efficace implementazione attraverso la realizzazione di una rete sul territorio. Imprese e start-up

presenti potranno approfondire questi temi con gli esperti ENEA anche in vista dei tavoli di lavoro che saranno

organizzati con le imprese nei prossimi mesi. In questa occasione, saranno presentate anche le attività in corso nell'

ambito del progetto MISSION Smart Grid e le reti energetiche integrate come opportunità per le PMI per accelerare la

transizione energetica", conclude Amerighi. ENEA organizza infine anche il Virtual Brokerage Event 2022 , un evento

focalizzato su tecnologie, prodotti e soluzioni sostenibili e intelligenti che supportano la transizione verde e digitale.

L' evento sarà inaugurato il 3 novembre 2022 da una Pitch Session dedicata ai progetti finalisti dell'
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Innovation Village Award 2022 e proseguirà con incontri B2B che saranno organizzati online dal 4 al 17 novembre

2022 con oltre 300 partecipanti provenienti da 50 paesi. (Teleborsa) 26-10-2022 13:11.
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Legambiente, le Imprese Green affrontano meglio la crisi

Redazione Cronache

Legambiente, Le Imprese Green affrontano meglio la crisi. 46 mila imprese

campane negli ultimi 5 anni hanno investito sulla green economy.

Legambiente Campania e aziende green campane presentano una nuova

campagna Le scuole per la transizione ecologica: percorsi di educazione

ambientale ed energetica Giovedì 27 ottobre ore 10.00 Innovation village -

Città della Scienza- Napoli La Campania grazie anche alle risorse del Piano

Nazionale di Ripresa e Resilienza è chiamata ad un ruolo da protagonista

nella transizione ecologica. La sostenibilità, oltreché necessaria per

affrontare la crisi climatica, riduce i profili di rischio per le imprese e per la

società tutta, stimola l' innovazione e l' imprenditorialità, rende più

competitive le filiere produttive. In questo contesto Legambiente Campania

presenta, insieme alle aziende green partner, una nuova campagna 'Green

energy revolution' percorsi educativi e formativi legati all' educazione

energetica, allo sviluppo sostenibile ed all' avvicinamento ai green jobs,

patrocinato dall' Ufficio Scolastico Regionale, che coinvolgeranno dieci

scuole della Campania. La campagna sarà presentata Giovedì 27 ottobre ore

10.00 presso Innovation village - Città della Scienza Napoli alla presenza di Mariateresa Imparato, presidente

Legambiente Campania, Giorgio Zampetti, Direttore Legambiente, Francesca De Falco Dirigente UOD Energia,

efficientamento e risparmio energetico, Green Economy e Bioeconomia Regione Campania, Simona Brancaccio

Dirigente Staff Tecnico Amministrativo - Valutazioni Ambientali Regione Campania e rappresentanti delle aziende

partners Domenico Marinelli, Responsabile Development Campania Head of Development Italia EDP; Diego Carbone

Senior Development Manager Renewables - ENGIE Italia; Giacomo Ciacci, Amministratore Delegato INERGIA e

Marcella Mignosa, Local affairs ERG. La Campania oggi risulta essere già tra le regioni del sud con maggiore

potenza installata, ma può ancora fare tanto altro candidandosi ad essere un vero e proprio "hub delle energie

rinnovabili". Infatti nell' era della transizione energetica per combattere i cambiamenti climatici e ridurre

completamente le dipendenze dal gas ogni territorio sarà chiamato a fare la sua parte installando impianti eolici,

fotovoltaici, agrivoltaici, di biomasse che richiederanno sempre di più competenze scientifiche e tecniche per

realizzarli nonché processi di rigenerazione urbana, ambientale, sociale, culturale ed educativa. In quest' ottica, la

scuola può rappresentare sul piano culturale e sociale uno strumento e un veicolo formativo fondamentale rispetto

ai temi energetici e, più in generale, della sostenibilità, accompagnando e guidando i ragazzi e le ragazze ad essere i

protagonisti attivi dello sviluppo equo, solidale e sostenibile. I percorsi educativi e formativi si serviranno di

metodologie attive e partecipative (workshop, laboratori, attività di co-progettazione, visite guidate presso aziende

ed università, analisi e monitoraggio, azioni di Citizen science); tali azioni avranno particolare attenzione al

coinvolgimento delle ragazze per il
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superamento degli stereotipi di genere e una maggiore occupazione femminile. Del resto, c' è una Campania che

può essere protagonista, nonostante la crisi, che fa della transizione ecologica un' opportunità per innovare e

rendersi più capace di affrontare il futuro. Secondo il Rapporto GreenItaly promosso dalla Fondazione Symbola

(2022) in Campania sono oltre 46 mila le aziende (pari al 8,6% delle imprese eco-investitrici del Paese) che nel

quinquennio 2017-2021 hanno deciso di investire in tecnologie e prodotti green collocandosi al quarto posto in Italia

per numero di imprese. A livello provinciale in termini assoluti, dopo Milano, Roma, troviamo Napoli con 22.450

imprese. Nella classifica provinciale al 10 posto troviamo Salerno con 9.950 imprese e Caserta al 16 posto con

8.070 imprese a conferma della buona performance della regione. In termini di incidenza delle imprese che

investono in tecnologie green sul totale delle imprese presenti nella provincia ,Caserta si colloca al quarto posto

nella graduatoria con il 42,1%. Sotto il profilo dell' occupazione il 2021 si conferma un anno di consolidamento

nonostante le gravi difficoltà generate dalla pandemia. In Italia, i contratti relativi ai green jobs - con attivazione 2021

- rappresentano il 34,5% dei nuovi contratti previsti nell' anno. In Campania sono stati attivati 126.700 contratti che

corrispondono al 36,2% dei nuovi contratti complessivamente previsti nell' anno a livello regionale, una percentuale

superiore alla media nazionale (34,6%). A livello provinciale Napoli si colloca al terzo posto dopo Milano e Roma con

66.960 nuovi contratti , più giù in classifica Salerno con 26.260 contratti.
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Innovation Village, al via domani la kermesse sull'innovazione

Le strade dell ' innovazione sono infinite . Dalle mosche soldato ai

biomarcatori vocali nelle malattie respiratorie per ridurre i sintomi dell'asma,

dall'utilizzo di lampadine intelligenti a nuovi screening per l'anemia , dall'uso

del grafene nella produzione della pelle alla sostituzione di materiali di

derivazione animale con materiali biotecnologici: sono solo alcune delle 16

innovazioni finaliste (221 i progetti presentati) che gareggeranno domani,

giovedì 27 o ttobre dalle ore 11.00 per contendersi, con un pitch di 4 minuti, il

quarto Innovation Village Award , (11 premi e 7 menzioni del valore di 50 mila

euro in totale tra premi in denaro, servizi e facilities). Lo scenario è quello di

Innovation Village , la fiera evento al via domani a Napoli, al Centro Congressi

di Città della Scienza, ormai diventata un punto di riferimento per il Sud per

imprese, centri di ricerca e start up. Ormai alla sua settima edizione, la

manifestazione organizzata da Knowledge for Business e sostenuta dalla

Regione Campania, in collaborazione con Enea- EEN Consor- An- Innovation

Village vede lo svolgersi, per due giorni 27 e 28 Ottobre , di conferenze,

workshop, talk e un'area espositiva in corso, nella città Partenopea da anni

riferimento per il mondo della ricerca a livello internazionale : il monitoraggio delle infrastrutture; le tecnologie

dell'idrogeno per la transizione ecologica; l'innovazione protesica; le biofonderie: un modello di produzione

sostenibile e circolare per il riuso e la valorizzazione degli scarti con il centro Interdipartimentale di Ricerca sui

Biomateriali dell'Università di Napoli. 'Se è vero che le strade dell'innovazione sono infinite, le sue traiettorie ed

opportunità sono imprevedibili -ha dichiarato Annamaria Capodanno amministratrice di K4Business società

organizzatrice dell'evento- L'approccio di Innovation Village è molto selettivo e pragmatico, i finalisti del premio

sono aziende e start up che abbiano tecnologie disruptive e progetti esecutivi pronti da sviluppare con elevato

potenziale di mercato' . Ecco il PROGRAMMA_IV_ottobre_2022 della fiera evento. Di seguito i progetti delle 16

aziende e start up finaliste al IV Innovation Award: 1. Airlyn by Voicemed, azienda di digital health e deep tech che

sfrutta i biomarcatori vocali nelle malattie respiratorie per ridurre i sintomi dell'asma con esercizi di respirazione e le

visite mediche non programmate; 2.BioLu Smart Farm è un progetto complesso e in continuo divenire che vuole

portare l'azienda agricola ad essere protagonista di un territorio dell'area interna campana che soffre le difficoltà di

tutte le realtà dell'area appenninica; 3.Bugslife sviluppa e vende tecnologie che permettono l'allevamento di insetti

su scala industriale con impianti di 'mosca soldato' che bioconvertono i sottoprodotti delle lavorazioni

agroindustriali in prodotti a valore aggiunto come mangimi e fertilizzanti sostenibili; 4.Dotzero, vincitore dell' IV

Award 'Phygital Sustainability Expo', è una startup crea scarpe da scarti di lavorazione del legno. Gli scarti vengono

trasformati in biopolimeri, che diventano la base di tutte
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le componenti della calzatura; 5. Ecolumiere, grazie all'utilizzo di lampadine nativamente intelligenti (nessuna

modifica all'impianto e nessuna centralina) punta a consentire, tramite l'utilizzo automatico in maniera intelligente

delle sorgenti luminose, un significativo efficientamento energetico e la riduzione delle emissioni di CO2 equivalenti

legate all'illuminazione; 6. Fidelio Medical sviluppa nuove soluzioni diagnostiche digitali per lo screening e

monitoraggio dell'anemia e della carenza di ferro; 7. Graphene Leather ha sviluppato un prodotto conciato al

grafene, un materiale altamente performante, definito 'il materiale del futuro' e mai applicato prima nella lavorazione

della pelle; 8. Green Conservation dei Beni Culturali , vincitore della sezione 'La cultura non Isola', è un progetto

svolto in collaborazione con Fondazione Territorio Italia e con i Green Heroes che ha come obiettivo la

sensibilizzazione della gestione del patrimonio culturale Italiano attraverso l'utilizzo di sistemi diserbanti

ecosostenibili. Un sistema totalmente naturale che non contiene sostanze nocive poiché gli ingredienti sono

interamente di origine vegetale e ricavati da ingredienti recuperati dallo spreco alimentare; 9. Mobilità sanitaria

ecosostenibile prevede l'utilizzo di una piattaforma collaborativa che mette in rete fornitori e fruitori di servizi sanitari

legati alla movimentazione di matrici bio-sintetiche tempo-temperatura dipendenti (ad esempio prelievi del sangue,

emoderivati, farmaci salvavita, farmaci oncologici, organi e vaccini) e utilizza un innovativo e brevettato contenitore

per il trasporto (Smox) termoautonomo e smart; 10.Mosaic, vincitore della sezione 'La cultura non Isola', ha lanciato

uno strumento tecnologico per l'inclusione scolastica di alunni autistici, fruibile anche da alunni fragili o con altre

disabilità cognitive e accattivante per i normotipici perché progettato con una logica di design4all; 11. Hoskin,

startup innovativa che ha brevettato e creato un materiale bio-based a partire dai sottoprodotti industriali di arance e

fichidindia per offrire ai brand di lusso della moda, arredamento e automotive un'alternativa alla pelle animale

sostenibile e vegana; 12. Robosan mira ad aumentare sia la sicurezza che l'efficienza dei processi nel contesto della

fase pre-analitica della medicina di laboratorio; 13. Salute a Casa è un progetto di telemedicina che prevede

l'implementazione di servizi nelle zone montane della Regione, aree geograficamente meno accessibili nelle quali,

soprattutto a causa delle difficoltà di collegamento, l'offerta dell'assistenza sanitaria può risultare non adeguata alle

necessità dei residenti con il conseguente rischio di creare discriminazioni nell'erogazione dei livelli essenziali di

assistenza; ù 14. The Laundry of Future si occupa della produzione di nuovi elettrodomestici per la cura del bucato

(lavaggio, asciugatura, eliminazione delle pieghe dei tessuti) capaci di procurare grandi vantaggi per le famiglie e per

l'ambiente; 15. The Running Republic , vincitore dell' IV Award 'Phygital Sustainability Expo', è la community per

creare, personalizzare e vendere abbigliamento sportivo sostenibile guadagnando un fee per la tua creatività;ù 16.

Tracce di posti, attraverso l'impiego della tecnologia blockchain, promuove il Made in Italy e garantisce la

promozione dei territori di eccellenza, degli agricoltori e dei prodotti locali e delle filiere produttive e dei relativi settori

terziari (logistica, produzione agricola, ecc.), evidenziando le peculiarità dei territori nello storytelling con ampia

visibilità e
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referenziazione geografica.
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ENEA a Innovation Village 2022, l' evento "amico" delle PMI

All' interno della manifestazione, ENEA presenterà i progetti di trasferimento

tecnologico finanziati nell' ambito del programma Proof of Concept ENEA

partecipa alla VII edizione di Innovation Village come partner della rete

Enterprise Europe Network (EEN), la più grande rete europea che favorisce

crescita, innovazione e internazionalizzazione delle PMI (Città della Scienza,

Napoli, 27 e 28 ottobre). All' interno della manifestazione, ENEA presenterà i

progetti di trasferimento tecnologico finanziati nell' ambito del programma

Proof of Concept (PoC) e promuoverà l' Innovation Village Award, premio per

valorizzare le esperienze di innovazione sostenibile che possono contribuire

al raggiungimento dei 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile fissati dall' Agenda

2030 dell' ONU. " ENEA è stata coinvolta attivamente anche nella giuria

tecnica che ha valutato i progetti e designato i 16 finalisti. All' edizione di

quest' anno hanno partecipato 221 progetti, rappresentativi di tutte le 7 aree

tematiche proposte e provenienti da 18 regioni italiane, con una maggiore

incidenza di Campania, Lombardia e Lazio. Nella finale, oltre che per il

premio Innovation Village Award 2022, i progetti concorreranno per tutti i

premi e le menzioni, sia in denaro che di servizi, messi in palio dai partner di Innovation Village ", spiega Oscar

Amerighi, responsabile del Servizio ENEA Knowledge Exchange Strategy, che si occupa di implementare il

programma KEP (Knowledge Exchange Program) che mette a disposizione delle imprese e delle loro associazioni

un team di esperti specializzati nel trasferimento tecnologico, un fondo per lo sviluppo di progetti congiunti e il

portale dedicato con una selezione di tecnologie e servizi avanzati. ENEA organizzerà anche due workshop: il primo,

finalizzato a presentare i diversi servizi EEN di assistenza personalizzata alle PMI, con un' attenzione particolare alla

digitalizzazione come fattore chiave per le tecnologie disruptive [1] e sulle opportunità di collaborazioni di ricerca,

sviluppo e innovazione con ENEA, nell' ambito dei programmi KEP e PoC. Il secondo è focalizzato sulla sostenibilità

come fattore che abilita alla transizione industriale verso nuovi modelli di business e sulle opportunità che si

originano da una valutazione sulla sostenibilità ambientale, sociale e di governance della performance aziendale. "

Nel corso del meeting sarà presentata la strategia della simbiosi industriale e le modalità per una sua efficace

implementazione attraverso la realizzazione di una rete sul territorio. Imprese e start-up presenti potranno

approfondire questi temi con gli esperti ENEA anche in vista dei tavoli di lavoro che saranno organizzati con le

imprese nei prossimi mesi. In questa occasione, saranno presentate anche le attività in corso nell' ambito del

progetto MISSION Smart Grid e le reti energetiche integrate come opportunità per le PMI per accelerare la

transizione energetica ", conclude Amerighi. ENEA organizza infine anche il Virtual Brokerage Event 2022, un evento

focalizzato su tecnologie, prodotti e soluzioni
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sostenibili e intelligenti che supportano la transizione verde e digitale. L' evento sarà inaugurato il 3 novembre

2022 da una Pitch Session dedicata ai progetti finalisti dell' Innovation Village Award 2022 e proseguirà con incontri

B2B che saranno organizzati online dal 4 al 17 novembre 2022 con oltre 300 partecipanti provenienti da 50 paesi.
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LEGAMBIENTE - Le Imprese Green affrontano meglio la crisi, 46mila imprese campane
negli ultimi 5 anni hanno investito sulla green economy

La Campania grazie anche alle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e

Resilienza è chiamata ad un ruolo da protagonista nella transizione

ecologica. La sostenibilità, oltreché necessaria per affrontare la crisi

climatica, riduce i profili di rischio per le imprese e per la società tutta,

stimola l' innovazione e l' imprenditorialità, rende più competitive le filiere

produttive. In questo contesto Legambiente Campania presenta, insieme alle

aziende green partner, una nuova campagna "Green energy revolution"

percorsi educativi e formativi legati all' educazione energetica, allo sviluppo

sostenibile ed all' avvicinamento ai green jobs, patrocinato dall' Ufficio

Scolastico Regionale, che coinvolgeranno dieci scuole della Campania. La

campagna sarà presentata Giovedì 27 ottobre ore 10.00 presso Innovation

village - Città della Scienza Napoli alla presenza di Mariateresa Imparato,

presidente Legambiente Campania, Giorgio Zampetti, Direttore Legambiente,

Francesca De Falco Dirigente UOD Energia, efficientamento e risparmio

energetico, Green Economy e Bioeconomia Regione Campania, Simona

Brancaccio Dirigente Staff Tecnico Amministrativo - Valutazioni Ambientali

Regione Campania e rappresentanti delle aziende partners Domenico Marinelli, Responsabile Development

Campania Head of Development Italia EDP; Diego Carbone Senior Development Manager Renewables - ENGIE Italia;

Giacomo Ciacci, Amministratore Delegato INERGIA e Marcella Mignosa, Local affairs ERG. La Campania oggi risulta

essere già tra le regioni del sud con maggiore potenza installata, ma può ancora fare tanto altro candidandosi ad

essere un vero e proprio "hub delle energie rinnovabili". Infatti nell' era della transizione energetica per combattere i

cambiamenti climatici e ridurre completamente le dipendenze dal gas ogni territorio sarà chiamato a fare la sua

parte installando impianti eolici, fotovoltaici, agrivoltaici, di biomasse che richiederanno sempre di più competenze

scientifiche e tecniche per realizzarli nonché processi di rigenerazione urbana, ambientale, sociale, culturale ed

educativa. In quest' ottica, la scuola può rappresentare sul piano culturale e sociale uno strumento e un veicolo

formativo fondamentale rispetto ai temi energetici e, più in generale, della sostenibilità, accompagnando e guidando

i ragazzi e le ragazze ad essere i protagonisti attivi dello sviluppo equo, solidale e sostenibile. I percorsi educativi e

formativi si serviranno di metodologie attive e partecipative (workshop, laboratori, attività di co-progettazione, visite

guidate presso aziende ed università, analisi e monitoraggio, azioni di Citizen science); tali azioni avranno particolare

attenzione al coinvolgimento delle ragazze per il superamento degli stereotipi di genere e una maggiore

occupazione femminile. Del resto, c' è una Campania che può essere protagonista, nonostante la crisi, che fa della

transizione ecologica un' opportunità per innovare e rendersi più capace di affrontare il futuro. Secondo il Rapporto

GreenItaly promosso dalla Fondazione Symbola (2022) in Campania sono oltre 46 mila le aziende
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(pari al 8,6% delle imprese eco-investitrici del Paese) che nel quinquennio 2017-2021 hanno deciso di investire in

tecnologie e prodotti green collocandosi al quarto posto in Italia per numero di imprese. A livello provinciale in

termini assoluti, dopo Milano, Roma, troviamo Napoli con 22.450 imprese. Nella classifica provinciale al 10 posto

troviamo Salerno con 9.950 imprese e Caserta al 16 posto con 8.070 imprese a conferma della buona performance

della regione. In termini di incidenza delle imprese che investono in tecnologie green sul totale delle imprese presenti

nella provincia,Caserta si colloca al quarto posto nella graduatoria con il 42,1%. Sotto il profilo dell' occupazione il

2021 si conferma un anno di consolidamento nonostante le gravi difficoltà generate dalla pandemia. In Italia, i

contratti relativi ai green jobs - con attivazione 2021 - rappresentano il 34,5% dei nuovi contratti previsti nell' anno. In

Campania sono stati attivati 126.700 contratti che corrispondono al 36,2% dei nuovi contratti complessivamente

previsti nell' anno a livello regionale, una percentuale superiore alla media nazionale (34,6%). A livello provinciale

Napoli si colloca al terzo posto dopo Milano e Roma con 66.960 nuovi contratti, più giù in classifica Salerno con

26.260 contratti.
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Campania, 'Green energy revolution': nuova iniziativa di Legambiente

Comunicato Stampa

NAPOLI. La Campania grazie anche alle risorse del Piano Nazionale di

Ripresa e Resilienza è chiamata ad un ruolo da protagonista nella transizione

ecologica. La sostenibilità, oltreché necessaria per affrontare la crisi

climatica, riduce i profili di rischio per le imprese e per la società tutta,

stimola l'innovazione e l'imprenditorialità, rende più competitive le filiere

produttive. In questo contesto Legambiente Campania presenta, insieme alle

aziende green partner, una nuova campagna Green energy revolution

percorsi educativi e formativi legati all'educazione energetica, allo sviluppo

sostenibile ed all'avvicinamento ai green jobs, patrocinato dall'Ufficio

Scolastico Regionale, che coinvolgeranno dieci scuole della Campania. La

campagna sarà presentata Giovedì 27 ottobre ore 10.00 presso Innovation

village - Città della Scienza Napoli alla presenza di Mariateresa Imparato,

presidente Legambiente Campania, Giorgio Zampetti, Direttore Legambiente,

Francesca De Falco Dirigente UOD Energia, efficientamento e risparmio

energetico, Green Economy e Bioeconomia Regione Campania, Simona

Brancaccio Dirigente Staff Tecnico Amministrativo - Valutazioni Ambientali

Regione Campania e rappresentanti delle aziende partners Domenico Marinelli, Responsabile Development

Campania Head of Development Italia EDP; Diego Carbone Senior Development Manager Renewables ENGIE Italia;

Giacomo Ciacci, Amministratore Delegato INERGIA e Marcella Mignosa, Local affairs ERG. La Campania oggi risulta

essere già tra le regioni del sud con maggiore potenza installata, ma può ancora fare tanto altro candidandosi ad

essere un vero e proprio "hub delle energie rinnovabili". Infatti nell'era della transizione energetica per combattere i

cambiamenti climatici e ridurre completamente le dipendenze dal gas ogni territorio sarà chiamato a fare la sua

parte installando impianti eolici, fotovoltaici, agrivoltaici, di biomasse che richiederanno sempre di più competenze

scientifiche e tecniche per realizzarli nonché processi di rigenerazione urbana, ambientale, sociale, culturale ed

educativa. In quest'ottica, la scuola può rappresentare sul piano culturale e sociale uno strumento e un veicolo

formativo fondamentale rispetto ai temi energetici e, più in generale, della sostenibilità, accompagnando e guidando

i ragazzi e le ragazze ad essere i protagonisti attivi dello sviluppo equo, solidale e sostenibile. I percorsi educativi e

formativi si serviranno di metodologie attive e partecipative (workshop, laboratori, attività di co-progettazione, visite

guidate presso aziende ed università, analisi e monitoraggio, azioni di Citizen science); tali azioni avranno particolare

attenzione al coinvolgimento delle ragazze per il superamento degli stereotipi di genere e una maggiore

occupazione femminile. Del resto, c'è una Campania che può essere protagonista, nonostante la crisi, che fa della

transizione ecologica un'opportunità per innovare e rendersi più capace di affrontare il futuro. Secondo il Rapporto

GreenItaly promosso dalla Fondazione Symbola (2022) in Campania sono oltre 46 mila le aziende (pari al 8,6% delle

imprese
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eco-investitrici del Paese) che nel quinquennio 2017-2021 hanno deciso di investire in tecnologie e prodotti green

collocandosi al quarto posto in Italia per numero di imprese. A livello provinciale in termini assoluti, dopo Milano,

Roma, troviamo Napoli con 22.450 imprese. Nella classifica provinciale al 10 posto troviamo Salerno con 9.950

imprese e Caserta al 16 posto con 8.070 imprese a conferma della buona performance della regione. In termini di

incidenza delle imprese che investono in tecnologie green sul totale delle imprese presenti nella provincia ,Caserta si

colloca al quarto posto nella graduatoria con il 42,1%. Sotto il profilo dell'occupazione il 2021 si conferma un anno di

consolidamento nonostante le gravi difficoltà generate dalla pandemia. In Italia, i contratti relativi ai green jobs con

attivazione 2021 - rappresentano il 34,5% dei nuovi contratti previsti nell'anno. In Campania sono stati attivati

126.700 contratti che corrispondono al 36,2% dei nuovi contratti complessivamente previsti nell'anno a livello

regionale, una percentuale superiore alla media nazionale (34,6%). A livello provinciale Napoli si colloca al terzo

posto dopo Milano e Roma con 66.960 nuovi contratti , più giù in classifica Salerno con 26.260 contratti.
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Innovazione: ENEA a Innovation Village 2022, l'evento 'amico' delle PMI

ENEA partecipa alla VII edizione di Innovation Village come partner della rete

Enterprise Europe Network (EEN), la più grande rete europea che favorisce

crescita, innovazione e internazionalizzazione delle PMI (Città della Scienza,

Napoli, 27 e 28 ottobre). All'interno della manifestazione, ENEA presenterà i

progetti di trasferimento tecnologico finanziati nell'ambito del programma

Proof of Concept (PoC) e promuoverà l'Innovation Village Award, premio per

valorizzare le esperienze di innovazione sostenibile che possono contribuire

al raggiungimento dei 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile fissati dall'Agenda

2030 dell'ONU. 'ENEA è stata coinvolta attivamente anche nella giuria

tecnica che ha valutato i progetti e designato i 16 finalisti. All'edizione di

quest'anno hanno partecipato 221 progetti, rappresentativi di tutte le 7 aree

tematiche proposte e provenienti da 18 regioni italiane, con una maggiore

incidenza di Campania, Lombardia e Lazio. Nella finale, oltre che per il

premio Innovation Village Award 2022, i progetti concorreranno per tutti i

premi e le menzioni, sia in denaro che di servizi, messi in palio dai partner di

Innovation Village', spiega Oscar Amerighi , responsabile del Servizio ENEA

Knowledge Exchange Strategy, che si occupa di implementare il programma KEP (Knowledge Exchange Program)

che mette a disposizione delle imprese e delle loro associazioni un team di esperti specializzati nel trasferimento

tecnologico, un fondo per lo sviluppo di progetti congiunti e il portale dedicato con una selezione di tecnologie e

servizi avanzati. ENEA organizzerà anche due workshop : il primo, finalizzato a presentare i diversi servizi EEN di

assistenza personalizzata alle PMI, con un'attenzione particolare alla digitalizzazione come fattore chiave per le

tecnologie disruptive[1] e sulle opportunità di collaborazioni di ricerca, sviluppo e innovazione con ENEA, nell'ambito

dei programmi KEP e PoC . Il secondo è focalizzato sulla sostenibilità come fattore che abilita alla transizione

industriale verso nuovi modelli di business e sulle opportunità che si originano da una valutazione sulla sostenibilità

ambientale, sociale e di governance della performance aziendale. 'Nel corso del meeting sarà presentata la strategia

della simbiosi industriale e le modalità per una sua efficace implementazione attraverso la realizzazione di una rete

sul territorio. Imprese e start-up presenti potranno approfondire questi temi con gli esperti ENEA anche in vista dei

tavoli di lavoro che saranno organizzati con le imprese nei prossimi mesi. In questa occasione, saranno presentate

anche le attività in corso nell'ambito del progetto MISSION Smart Grid e le reti energetiche integrate come

opportunità per le PMI per accelerare la transizione energetica', conclude Amerighi. ENEA organizza infine anche il

Virtual Brokerage Event 2022 , un evento focalizzato su tecnologie, prodotti e soluzioni sostenibili e intelligenti che

supportano la transizione verde e digitale. L'evento sarà inaugurato il 3 novembre 2022 da una Pitch Session

dedicata ai progetti finalisti dell'Innovation
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Village Award 2022 e proseguirà con incontri B2B che saranno organizzati online dal 4 al 17 novembre 2022 con

oltre 300 partecipanti provenienti da 50 paesi.
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Crisi: bene la Campania, migliaia di imprese hanno investito sulla green economy

Stampa La Campania grazie anche alle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è chiamata ad un ruolo da
protagonista nella transizione ecologica. La sostenibilità, oltreché necessaria per affrontare la crisi climatica, riduce
i profili di rischio per le imprese e per la società tutta, stimola l'innovazione e l'imprenditorialità, rende più competitive
le filiere produttive. In questo []

Stampa La Campania grazie anche alle risorse del Piano Nazionale di

Ripresa e Resilienza è chiamata ad un ruolo d a protagonista nella

transizione ecologica. La sostenibilità, oltreché necessaria per affrontare la

crisi climatica, riduce i profili di rischio per le imprese e per la società tutta,

stimola l'innovazione e l'imprenditorialità, rende più competitive le filiere

produttive. In questo contesto Legambiente Campania presenta, insieme alle

aziende green partner, una nuova campagna ' Green energy revolution'

percorsi educativi e formativi legati all'educazione energetica, allo sviluppo

sostenibile ed all'avvicinamento ai green jobs, patrocinato dall'Ufficio

Scolastico Regionale, che coinvolgeranno dieci scuole della Campania. La

campagna sarà presentata Giovedì 27 ottobre ore 10.00 presso Innovation

village Città della Scienza Napoli alla presenza di Mariateresa Imparato ,

presidente Legambiente Campania, Giorgio Zampetti , Direttore Legambiente,

Francesca De Falco Dirigente UOD Energia, efficientamento e risparmio

energetico, Green Economy e Bioeconomia Regione Campania, Simona

Brancaccio Dirigente Staff Tecnico Amministrativo Valutazioni Ambientali

Regione Campania e rappresentanti delle aziende partners Domenico Marinelli , Responsabile Development

Campania Head of Development Italia EDP; Diego Carbone Senior Development Manager Renewables - ENGIE Italia

; Giacomo Ciacci , Amministratore Delegato INERGIA e Marcella Mignosa , Local affairs ERG. La Campania oggi

risulta essere già tra le regioni del sud con maggiore potenza installata, ma può ancora fare tanto altro candidandosi

ad essere un vero e proprio hub delle energie rinnovabili. Infatti nell'era della transizione energetica per combattere i

cambiamenti climatici e ridurre completamente le dipendenze dal gas ogni territorio sarà chiamato a fare la sua

parte installando impianti eolici, fotovoltaici, agrivoltaici, di biomasse che richiederanno sempre di più competenze

scientifiche e tecniche per realizzarli nonché processi di rigenerazione urbana, ambientale, sociale, culturale ed

educativa. In quest'ottica, la scuola può rappresentare sul piano culturale e sociale uno strumento e un v eicolo

formativo fondamentale rispetto ai temi energetici e, più in generale, della sostenibilità, accompagnando e guidando

i ragazzi e le ragazze ad essere i protagonisti attivi dello sviluppo equo, solidale e sostenibile. I percorsi educativi e

formativi si serviranno di metodologie attive e partecipative (workshop, laboratori, attività di co-progettazione, visite

guidate presso aziende ed università, analisi e monitoraggio, azioni di Citizen science); tali azioni avranno particolare

attenzione al coinvolgimento delle ragazze per il superamento degli stereotipi di genere e una maggiore

occupazione
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femminile. Del resto, c'è una Campania che può essere protagonista, nonostante la crisi, che fa della transizione

ecologica un'opportunità per innovare e rendersi più capace di affrontare il futuro. Secondo il Rapporto GreenItaly

promosso dalla Fondazione Symbola (2022) in Campania sono oltre 46 mila le aziende (pari al 8,6% delle imprese

eco-investitrici del Paese) che nel quinquennio 2017-2021 hanno deciso di investire in tecnologie e prodotti green

collocandosi al quarto posto in Italia per numero di imprese. A livello provinciale in termini assoluti, dopo Milano,

Roma, troviamo Napoli con 22.450 imprese . Nella classifica provinciale al 10 posto troviamo Salerno con 9.950

imprese e Caserta al 16 posto con 8.070 imprese a conferma della buona performance della regione. In termini di

incidenza delle imprese che investono in tecnologie green sul totale delle imprese presenti nella provincia , Caserta

si colloca al quarto posto nella graduatoria con il 42,1%. Sotto il profilo dell'occupazione il 2021 si conferma un anno

di consolidamento nonostante le gravi difficoltà generate dalla pandemia. In Italia , i contratti relativi ai green jobs -

con attivazione 2021 rappresentano il 34,5% dei nuovi contratti previsti nell'anno. In Campania sono stati attivati

126.700 contratti che corrispondono al 3 6,2% dei nuovi contratti complessivamente previsti nell'anno a livello

regionale, una percentuale superiore alla media nazionale (34,6%). A livello provinciale Napoli si colloca al terzo

posto dopo Milano e Roma con 66.960 nuovi contratti , più giù in classifica Salerno con 26.260 contratti .
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Transizione ecologica, Legambiente Campania e aziende green: Caserta al quarto posto
nella graduatoria

Imprese che investono in tecnologie green nella provincia: Caserta si colloca al quarto posto nella graduatoria con il
42,1%. Percorsi di educazione ambientale ed energetica. Giovedì 27 ottobre ore 10.00 Innovation village Città della
Scienza- Napoli Le Imprese Green affrontano meglio la crisi 46 mila imprese campane negli ultimi 5 anni hanno
investito sulla

Anna Rispoli

Imprese che investono in tecnologie green nella provincia: Caserta si colloca

al quarto posto nella graduatoria con il 42,1%. Percorsi di educazione

ambientale ed energetica. Giovedì 27 ottobre ore 10.00 Innovation village

Città della Scienza- Napoli Le Imprese Green affrontano meglio la crisi 46

mila imprese campane negli ultimi 5 anni hanno investito sulla green

economy e sulla sostenibilità per affrontare il futuro La Campania grazie

anche alle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è chiamata ad

un ruolo da protagonista nella transizione ecologica. La sostenibilità,

oltreché necessaria per affrontare la crisi climatica, riduce i profili di rischio

p e r  l e  i m p r e s e  e  p e r  l a  s o c i e t à  t u t t a ,  s t i m o l a  l ' i n n o v a z i o n e  e

l'imprenditorialità, rende più competitive le filiere produttive. In questo

contesto Legambiente Campania presenta, insieme alle aziende green

partner, una nuova campagna Green energy revolution percorsi educativi e

formativi legati all'educazione energetica, allo sviluppo sostenibile ed

all'avvicinamento ai green jobs, patrocinato dall'Ufficio Scolastico Regionale,

che coinvolgeranno dieci scuole della Campania. La campagna sarà

presentata Giovedì 27 ottobre ore 10.00 presso Innovation village Città della Scienza Napoli alla presenza di

Mariateresa Imparato , presidente Legambiente Campania, Giorgio Zampetti , Direttore Legambiente, Francesca De

Falco Dirigente UOD Energia, efficientamento e risparmio energetico, Green Economy e Bioeconomia Regione

Campania, Simona Brancaccio Dirigente Staff Tecnico Amministrativo Valutazioni Ambientali Regione Campania e

rappresentanti delle aziende partners Domenico Marinelli , Responsabile Development Campania Head of

Development Italia EDP; Diego Carbone Senior Development Manager Renewables - ENGIE Italia; Giacomo Ciacci ,

Amministratore Delegato INERGIA e Marcella Mignosa , Local affairs ERG. La Campania oggi risulta essere già tra le

regioni del sud con maggiore potenza installata, ma può ancora fare tanto altro candidandosi ad essere un vero e

proprio hub delle energie rinnovabili. Infatti nell'era della transizione energetica per combattere i cambiamenti

climatici e ridurre completamente le dipendenze dal gas ogni territorio sarà chiamato a fare la sua parte installando

impianti eolici, fotovoltaici, agrivoltaici, di biomasse che richiederanno sempre di più competenze scientifiche e

tecniche per realizzarli nonché processi di rigenerazione urbana, ambientale, sociale, culturale ed educativa. In

quest'ottica, la scuola può rappresentare sul piano culturale e sociale uno strumento e un veicolo formativo

fondamentale rispetto ai temi energetici e, più in generale, della sostenibilità, accompagnando e guidando i ragazzi e

le ragazze ad essere i protagonisti attivi dello sviluppo equo, solidale e sostenibile.
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I percorsi educativi e formativi si serviranno di metodologie attive e partecipative (workshop, laboratori, attività di

co-progettazione, visite guidate presso aziende ed università, analisi e monitoraggio, azioni di Citizen science); tali

azioni avranno particolare attenzione al coinvolgimento delle ragazze per il superamento degli stereotipi di genere e

una maggiore occupazione femminile. Del resto, c'è una Campania che può essere protagonista, nonostante la crisi,

che fa della transizione ecologica un'opportunità per innovare e rendersi più capace di affrontare il futuro. Secondo

il Rapporto GreenItaly promosso dalla Fondazione Symbola (2022) in Campania sono oltre 46 mila le aziende (pari al

8,6% delle imprese eco-investitrici del Paese) che nel quinquennio 2017-2021 hanno deciso di investire in tecnologie

e prodotti green collocandosi al quarto posto in Italia per numero di imprese. A livello provinciale in termini assoluti,

dopo Milano, Roma, troviamo Napoli con 22.450 imprese. Nella classifica provinciale al 10 posto troviamo Salerno

con 9.950 imprese e Caserta al 16 posto con 8.070 imprese a conferma della buona performance della regione. In

termini di incidenza delle imprese che investono in tecnologie green sul totale delle imprese presenti nella provincia,

Caserta si colloca al quarto posto nella graduatoria con il 42,1%. Sotto il profilo dell'occupazione il 2021 si conferma

un anno di consolidamento nonostante le gravi difficoltà generate dalla pandemia. In Italia, i contratti relativi ai green

jobs - con attivazione 2021 rappresentano il 34,5% dei nuovi contratti previsti nell'anno. In Campania sono stati

attivati 126.700 contratti che corrispondono al 36,2% dei nuovi contratti complessivamente previsti nell'anno a livello

regionale, una percentuale superiore alla media nazionale (34,6%). A livello provinciale Napoli si colloca al terzo

posto dopo Milano e Roma con 66.960 nuovi contratti , più giù in classifica Salerno con 26.260 contratti. 147
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Startup: a Innovation Village Award vince Mosaic, cubi intelligenti per disabilità

Napoli, 27 ott. (Labitalia) Ha vinto l'inclusione, per innovare con un kit di oggetti intelligenti la scuola del futuro. Si
chiama Mosaic il progetto vincitore dell'Innovation Award 2022, il premio organizzato nell'ambito dell' Innovation
Village, la manifestazione in programma fino al 28 ottobre a Napoli al centro congressi di Città della Scienza. A
ritirare []

Ottobre 27, 2022 Napoli, 27 ott. (Labitalia) Ha vinto l'inclusione, per innovare

con un kit di oggetti intelligenti la scuola del futuro. Si chiama Mosaic il

progetto vincitore dell'Innovation Award 2022, il premio organizzato

nell'ambito dell' Innovation Village, la manifestazione in programma fino al

28 ottobre a Napoli al centro congressi di Città della Scienza. A ritirare il

premio, Matteo Valoriani, il Ceo della start-up Fifth Ingenium, che ha mostrato

alcuni degli  oggetti ,  cubi interatt ivi  e luminosi che,  progettati  in

collaborazione degli insegnanti, possono favorire l'inclusione scolastica di

alunni con disabilità ed utilizzabili anche dall'intera classe della scuola

primaria. 'Mosaic è già entrato in circa 40 scuole - spiega Valoriani l'obiettivo

è arrivare a 100 nei prossimi mesi. Soddisfazione da parte di Annamaria

Capodanno, direttrice dell'Innovation Village che ha detto: Così l'innovazione

diventa motore per il miglioramento della qualità della vita, uno dei obiettivi

che ci siamo proposti quattro anni fa, quando per la prima volta abbiamo

indetto il premio'. La sfida dell'innovazione è stata entusiasmante: sul palco

si sono susseguite le presentazioni di 16 progetti, con pitch di 5 minuti

ciascuno, con tematiche innovative, solo per citarne alcune, sulle mosche soldato, i biomarcatori vocali nelle

malattie respiratorie per ridurre i sintomi dell'asma, l'utilizzo di lampadine intelligenti, apparecchi per lo screening

dell'anemia, l'uso del grafene nella produzione della pelle con materiali biotecnologici, l'agricoltura rigenerativa.

Dopo il vincitore sono stati assegnati altri 11 premi e 7 menzioni del valore di 50 mila euro in totale tra premi in

denaro, servizi e facilities. Ormai alla sua settima edizione, Innovation Village, manifestazione organizzata da

Knowledge for Business e sostenuta dalla Regione Campania, in collaborazione con Enea- EEN Consor- proseguirà

domani con la seconda giornata di lavori con un'area espositiva e conferenze, workshop, talk sulle tematiche del

monitoraggio delle infrastrutture, le tecnologie dell'idrogeno per la transizione ecologica, l'innovazione protesica, le

biofonderie.

laragione.eu
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25.10 07:45 - EVENTO - Innovation Village 2022: il 27-28 ottobre presso il Centro
Congressi di Città della Scienza

La settima edizione di Innovation Village si terrà il 27-28 ottobre presso il

Centro Congressi di Città della Scienza, Napoli La fiera-evento sull'

innovazione, prodotta e commercializzata da Knowledge for Business;

sostenuta dalla Regione Campania - Assessorato alla Ricerca, Innovazione e

Startup ed organizzata in collaborazione con ENEA - EEN Consorzio

Bridgconomies e numerosi partner, vedrà il susseguirsi di convegni,

workshop, talk e tavoli di lavoro, che avranno luogo nell' arco delle due

giornate.

Napoli Magazine
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Batteri per produrre materiali dai rifiuti: da Napoli parte la rivoluzione. Focus a Città della
Scienza

Biomateriali prodotti grazie ai batteri, riutilizzo di materiali di scarto e

applicazioni sul mercato. Sono questi i temi del convegno "Paradigmi bio-

based per l' industria del futuro: generativa, high-tech, circolare", in

programma giovedì 27 ottobre a partire dalle 9 presso la Sala Montessori di

Città della Scienza a Napoli, nell' ambito di Innovation Village. Un incontro a

cura dell' Assessorato alla Ricerca, Innovazione e Startup della Regione

Campania, che vedrà tra i protagonisti università, laboratori di ricerca e start-

up già impegnate in questo settore che, di qui a pochi anni, potrebbe

rinnovare completamente il mercato in alcune produzioni specifiche,

partendo dalle "biofonderie". "Si tratta di una nuova concezione della

produzione industriale, dove gli operai specializzati non sono umani ma

entità biologiche, praticamente batteri ed enzimi, che possono elaborare

oggetti" spiega il professor Paolo Netti, Direttore dell' IIT@CRIB (Centro di

ricerca per Biomateriali Avanzati) e docente dell' Università degli Studi di

Napoli Federico II. "In pratica possiamo istruire i batteri a produrre qualcosa

di buono per noi. Pensiamo alla natura, ad un seme che dà vita ad un albero -

prosegue il professor Netti - e ora pensiamo ad un altro seme che fa crescere direttamente una sedia o un tavolo.

Ecco cosa potrebbe accadere". In tal senso, Napoli rappresenta un' eccellenza nel panorama mondiale: "La Federico

II è all' avanguardia nella ricerca in Biologia e Biotecnologia, ma anche Scienze e Materiali nei Processi prodotti,

intelligenza artificiale. Inoltre, rispetto ad altri contesti, a Napoli esiste una tradizione sulla ricerca dei batteri che

vivono in situazioni estreme, come ad esempio la Solfatara. Dunque - aggiunge Paolo Netti - a Napoli si può già

produrre partendo dall' inizio con un processo sostenibile. Partendo dalla selezione del batterio e da progetti spin-

off, aziende napoletane già utilizzano batteri che depositano cellulosa e sono un esempio di ciò che potrebbe

avvenire". "Il nostro laboratorio - conferma Marco Abbro, responsabile del laboratorio di ricerca BIOlogic - sfida lo

stereotipo del territorio campano perché generiamo materiali da sostanze di scarto, dai rifiuti. Produciamo una

materia prima, un biofilm che - trattato con metodi completamente sostenibili senza polimeri plastici e prodotti

chimici - ha caratteristiche simili alla pelle animale utilizzata nelle imprese tessili; con altri trattamenti, sempre

naturali, il materiale umido è applicabile alla cosmetica per produrre maschere facciali o gel che sostituiscono le

microplastiche,. Materiali totalmente biologici e compostabili, nati in laboratorio, con costi bassi, lavorando sugli

scarti grazie a microorganismi che non sono patogeni, simili al lievito. Il nostro laboratorio si avvale di una

partnership fondamentale con il Centro Interdipartimentale di Ricerca sui Biomateriali dell' Università e Federico II e

di diverse collaborazioni con istituti Cnr, e si è sviluppato a partire da progetti di ricerca finanziati da ministero per lo

Sviluppo economico, università e Regione Campania,

Ildenaro.it
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alcuni ancora in corso". "Quei materiali - precisa Alma Sardo - vengono generati dagli scarti biologici di frutta e

verdura, e aiutano a ridurre anche gli sprechi alimentari. I rifiuti vengono, così, trasformati in biofilm". Ricerca,

competenze e tecnologie specialistiche in questo campo le ha già messe in atto la TecUp, start-up campana che

porta la sua esperienza "a disposizione del tessuto imprenditoriale, università e laboratori di ricerca" come precisa il

presidente Filippo Ammirati. "Con Tec-Up lavoriamo in tre aree di interventi. Sui materiali innovativi, quelli a bassa

impronta ecologica e prodotti da processi di recupero e riciclo delle lavorazioni. Nell' applicazione della messa a

punto di processi sostenibili nel settore alimentare. E ancora nella produzione con nuove tecnologie di manifattura

3D e digital manufacturing. Siamo impegnati nella produzione di nuovi materiali, in particolare una nano cellulosa

prodotta da batteri pensata per il settore tessile, moda e pelletteria, che sta dando buoni risultati per la sostituzione

di fibre originali, ma utile anche per la produzione di oggettistica. Un materiale che offre grandi prospettive anche nel

settore della cosmetica, per eliminare le microplastiche contenute nelle strutture di pomate e creme, con eventuali

applicazioni anche all' industria farmaceutica".

Ildenaro.it
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Batteri per produrre materiali dai rifiuti | da Napoli parte la rivoluzione Focus a Città della
Scienza

Batteri per produrre materiali dai rifiuti: da Napoli parte la rivoluzione. Focus a

Città della Scienza (Di lunedì 24 ottobre 2022) Bio materiali prodotti grazie ai

Batteri, riutilizzo di materiali di scarto e applicazioni sul mercato. Sono questi

i temi del convegno "Paradigmi bio-based per l' industria del futuro:

generativa, high-tech, circolare", in programma giovedì 27 ottobre a partire

dalle 9 presso la Sala Montessori di Città della Scienza a Napoli, nell' ambito

di Innovation Village. Un incontro a cura dell' Assessorato alla Ricerca,

Innovazione e Startup della Regione Campania, che vedrà tra i protagonisti

università, laboratori di ricerca e start-up già impegnate in questo settore che,

di qui a pochi anni, potrebbe rinnovare completamente il mercato in alcune

produzioni specifiche, parte ndo dalle "biofonderie". "Si tratta di una nuova

concezione... Leggi su ildenaro

Zazoom
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Batteri per produrre materiali dai rifiuti: da Napoli parte la rivoluzione

NAPOLI - Biomateriali prodotti grazie ai batteri, riutilizzo di materiali di scarto

e applicazioni sul mercato. Sono questi i temi del convegno "Paradigmi bio-

based per l' industria del futuro: generativa, high-tech, circolare", in

programma giovedì 27 ottobre a partire dalle 9 presso la Sala Montessori di

Città della Scienza a Napoli, nell' ambito di Innovation Village. Un incontro a

cura dell' Assessorato alla Ricerca, Innovazione e Startup della Regione

Campania, che vedrà tra i protagonisti università, laboratori di ricerca e start-

up già impegnate in questo settore che, di qui a pochi anni, potrebbe

rinnovare completamente il mercato in alcune produzioni specifiche,

partendo dalle "biofonderie". "Si tratta di una nuova concezione della

produzione industriale, dove gli operai specializzati non sono umani ma

entità biologiche, praticamente batteri ed enzimi, che possono elaborare

oggetti" spiega il professor Paolo Netti, Direttore dell' IIT@CRIB (Centro di

ricerca per Biomateriali Avanzati) e docente dell' Università degli Studi di

Napoli Federico II. "In pratica possiamo istruire i batteri a produrre qualcosa

di buono per noi. Pensiamo alla natura, ad un seme che dà vita ad un albero -

prosegue il professor Netti - e ora pensiamo ad un altro seme che fa crescere direttamente una sedia o un tavolo.

Ecco cosa potrebbe accadere". In tal senso, Napoli rappresenta un' eccellenza nel panorama mondiale: "La Federico

II è all' avanguardia nella ricerca in Biologia e Biotecnologia, ma anche Scienze e Materiali nei Processi prodotti,

intelligenza artificiale. Inoltre, rispetto ad altri contesti, a Napoli esiste una tradizione sulla ricerca dei batteri che

vivono in situazioni estreme, come ad esempio la Solfatara. Dunque - aggiunge Paolo Netti - a Napoli si può già

produrre partendo dall' inizio con un processo sostenibile. Partendo dalla selezione del batterio e da progetti spin-

off, aziende napoletane già utilizzano batteri che depositano cellulosa e sono un esempio di ciò che potrebbe

avvenire". "Il nostro laboratorio - conferma Marco Abbro, responsabile del laboratorio di ricerca BIOlogic - sfida lo

stereotipo del territorio campano perché generiamo materiali da sostanze di scarto, dai rifiuti. Produciamo una

materia prima, un biofilm che - trattato con metodi completamente sostenibili senza polimeri plastici e prodotti

chimici - ha caratteristiche simili alla pelle animale utilizzata nelle imprese tessili; con altri trattamenti, sempre

naturali, il materiale umido è applicabile alla cosmetica per produrre maschere facciali o gel che sostituiscono le

microplastiche,. Materiali totalmente biologici e compostabili, nati in laboratorio, con costi bassi, lavorando sugli

scarti grazie a microorganismi che non sono patogeni, simili al lievito. Il nostro laboratorio si avvale di una

partnership fondamentale con il Centro Interdipartimentale di Ricerca sui Biomateriali dell' Università e Federico II e

di diverse collaborazioni con istituti Cnr, e si è sviluppato a partire da progetti di ricerca finanziati da ministero per lo

Sviluppo economico, università e Regione
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Campania, alcuni ancora in corso". "Quei materiali - precisa Alma Sardo - vengono generati dagli scarti biologici di

frutta e verdura, e aiutano a ridurre anche gli sprechi alimentari. I rifiuti vengono, così, trasformati in biofilm". Ricerca,

competenze e tecnologie specialistiche in questo campo le ha già messe in atto la TecUp, start-up campana che

porta la sua esperienza "a disposizione del tessuto imprenditoriale, università e laboratori di ricerca" come precisa il

presidente Filippo Ammirati. "Con Tec-Up lavoriamo in tre aree di interventi. Sui materiali innovativi, quelli a bassa

impronta ecologica e prodotti da processi di recupero e riciclo delle lavorazioni. Nell' applicazione della messa a

punto di processi sostenibili nel settore alimentare. E ancora nella produzione con nuove tecnologie di manifattura

3D e digital manufacturing. Siamo impegnati nella produzione di nuovi materiali, in particolare una nano cellulosa

prodotta da batteri pensata per il settore tessile, moda e pelletteria, che sta dando buoni risultati per la sostituzione

di fibre originali, ma utile anche per la produzione di oggettistica. Un materiale che offre grandi prospettive anche nel

settore della cosmetica, per eliminare le microplastiche contenute nelle strutture di pomate e creme, con eventuali

applicazioni anche all' industria farmaceutica".

Napoli Village
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Batteri per produrre materiali dai rifiuti: da Napoli parte la rivoluzione

(AGENPARL) - lun 24 ottobre 2022 Comunicato stampa Batteri per produrre

materiali dai rifiuti: da Napoli parte la rivoluzione Focus a Innovation Village

giovedì 27 ottobre a partire dalle 9 con Federico II, BIOlogic e TecUp

Biomateriali prodotti grazie ai batteri, riutilizzo di materiali di scarto e

applicazioni sul mercato. Sono questi i temi del convegno "Paradigmi bio-

based per l' industria del futuro: generativa, high-tech, circolare", in

programma giovedì 27 ottobre a partire dalle 9 presso la Sala Montessori di

Città della Scienza a Napoli, nell' ambito di Innovation Village. Un incontro a

cura dell' Assessorato alla Ricerca, Innovazione e Startup della Regione

Campania, che vedrà tra i protagonisti università, laboratori di ricerca e start-

up già impegnate in questo settore che, di qui a pochi anni, potrebbe

rinnovare completamente il mercato in alcune produzioni specifiche,

partendo dalle "biofonderie". "Si tratta di una nuova concezione della

produzione industriale, dove gli operai specializzati non sono umani ma

entità biologiche, praticamente batteri ed enzimi, che possono elaborare

oggetti" spiega il professor Paolo Netti, Direttore dell' IIT@CRIB(Centro di

ricerca per Biomateriali Avanzati) e docente dell' Università degli Studi di Napoli Federico II. "In pratica possiamo

istruire i batteri a produrre qualcosa di buono per noi. Pensiamo alla natura, ad un seme che dà vita ad un albero -

prosegue il professor Netti - e ora pensiamo ad un altro seme che fa crescere direttamente una sedia o un tavolo.

Ecco cosa potrebbe accadere". In tal senso, Napoli rappresenta un' eccellenza nel panorama mondiale: "La Federico

II è all' avanguardia nella ricerca in Biologia e Biotecnologia, ma anche Scienze e Materiali nei Processi prodotti,

intelligenza artificiale. Inoltre, rispetto ad altri contesti, a Napoli esiste una tradizione sulla ricerca dei batteri che

vivono in situazioni estreme, come ad esempio la Solfatara. Dunque - aggiunge Paolo Netti - a Napoli si può già

produrre partendo dall' inizio con un processo sostenibile. Partendo dalla selezione del batterio e da progetti spin-

off, aziende napoletane già utilizzano batteri che depositano cellulosa e sono un esempio di ciò che potrebbe

avvenire". "Il nostro laboratorio - conferma Marco Abbro, responsabile del laboratorio di ricerca BIOlogic - sfida lo

stereotipo del territorio campano perché generiamo materiali da sostanze di scarto, dai rifiuti. Produciamo una

materia prima, un biofilm che - trattato con metodi completamente sostenibili senza polimeri plastici e prodotti

chimici - ha caratteristiche simili alla pelle animale utilizzata nelle imprese tessili; con altri trattamenti, sempre

naturali, il materiale umido è applicabile alla cosmetica per produrre maschere facciali o gel che sostituiscono le

microplastiche,. Materiali totalmente biologici e compostabili, nati in laboratorio, con costi bassi, lavorando sugli

scarti grazie a microorganismi che non sono patogeni, simili al lievito. Il nostro laboratorio si avvale di una

partnership fondamentale
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con il Centro Interdipartimentale di Ricerca sui Biomateriali dell' Università e Federico II e di diverse collaborazioni

con istituti Cnr, e si è sviluppato a partire da progetti di ricerca finanziati da ministero per lo Sviluppo economico,

università e Regione Campania, alcuni ancora in corso". "Quei materiali - precisa Alma Sardo - vengono generati dagli

scarti biologici di frutta e verdura, e aiutano a ridurre anche gli sprechi alimentari. I rifiuti vengono, così, trasformati in

biofilm". Ricerca, competenze e tecnologie specialistiche in questo campo le ha già messe in atto la TecUp, start-up

campana che porta la sua esperienza "a disposizione del tessuto imprenditoriale, università e laboratori di ricerca"

come precisa il presidente Filippo Ammirati. "Con Tec-Up lavoriamo in tre aree di interventi. Sui materiali innovativi,

quelli a bassa impronta ecologica e prodotti da processi di recupero e riciclo delle lavorazioni. Nell' applicazione

della messa a punto di processi sostenibili nel settore alimentare. E ancora nella produzione con nuove tecnologie di

manifattura 3D e digital manufacturing. Siamo impegnati nella produzione di nuovi materiali, in particolare una nano

cellulosa prodotta da batteri pensata per il settore tessile, moda e pelletteria, che sta dando buoni risultati per la

sostituzione di fibre originali, ma utile anche per la produzione di oggettistica. Un materiale che offre grandi

prospettive anche nel settore della cosmetica, per eliminare le microplastiche contenute nelle strutture di pomate e

creme, con eventuali applicazioni anche all' industria farmaceutica". Napoli, 24 ottobre 2022

Agenparl

Innovation Village



 

lunedì 24 ottobre 2022

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2022 Pagina 212

[ § 2 0 5 0 0 8 7 4 § ]

Ricicla.tv

-

ricicla.tv

Innovation Village



 

domenica 23 ottobre 2022

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2022 Pagina 213

[ § 2 0 5 0 0 8 7 5 § ]

E' tutto pronto per Innovation Village a Città della Scienza

Author Giuseppe-De-Carlo

Dopo lo strepitoso successo della sessione autunnale de Innovation Village ,

giunta alla settima edizione di Innovation Village, ritorna il 27 e 28 ottobre

presso il Centro Congressi di Città della Scienza, a Napoli il network

sull'innovazione di riferimento per il Centro-Sud Italia. Un evento organizzato

da Knowledge for Business e promosso da Regione Campania che

quest'anno si snoderà su due giorni di conferenze, workshop, talk, gli incontri

b2b e r2b del Virtual Brokerage event internazionale e un'area espositiva, per

confrontarsi sull ' innovazione a 360 gradi tra economia circolare e

sostenibilità, industrie culturali, salute e formazione con gli Ordini

professionali. Il m omento centrale della manifestazione sarà la finale di

Innovation Village Award 2022, il premio che valorizza le esperienze di

innovazione sostenibile, istituito con ASviS, Alleanza Italiana per lo Sviluppo

Sostenibile, ed ENEA, Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e

lo sviluppo economico sostenibile, giunto alla quarta edizione. Sono 221 i

candidati quest'anno, che evidenziano una crescita sensibile (nel 2021 erano

stati 178). I progetti arrivano soprattutto da startup (49 per cento) e da tutte

le regioni italiane, con prevalenza di Campania (26 per cento), Lombardia (17) e Lazio (10). IV Award 2022 assegnerà

11 premi e 7 menzioni grazie ai partner del premio. La manifestazione per la prima volta sbarca anche nel metaverso

con IV Award Meta Experience, spazio virtuale realizzato in collaborazione con la società Major Bit Innovation

attraverso il suo creative hub Visual.it. Innovation Village sarà anche l'occasione per confrontarsi su temi di grande

attualità: con il CNR-IREA verrà approfondito il tema del monitoraggio delle infrastrutture, con Enea quello delle

tecnologie dell'idrogeno per la transizione ecologica, l'innovazione protesica con Inail. E poi con Centro

Interdipartimentale di Ricerca sui Biomateriali (CRIB) di Università degli Studi di Napoli le biofonderie, ovvero un

modello di produzione sostenibile e circolare che si basa non più su paradigmi estrattivi, ma generativi oltre che di

riuso e valorizzazione degli scarti. Inoltre, nello spazio di EEN-Enea le imprese potranno beneficiare gratuitamente di

un assessment della sostenibilità aziendale. In un'area espositiva e di networking tecnologicamente innovativa,

grazie al supporto del partner tecnologico Huawei, saranno presenti tra gli altri i tanti progetti finanziati dalla Regione

Campania, il Distretto Aerospaziale della Campania, il Distretto Stress, il competence centre Meditech, Giffoni

Innovation Hub e il Progetto Campania Advanced Manufacturing (CAM). Non mancherà un racconto dell'esperienza

che ha unito Innovation Village e Procida capitale italiana della cultura 2022, dagli 'Esercizi sul futuro, per

promuovere e migliorare la conservazione e gestione del patrimonio culturale dell'isola di Procida. Dialoghi su

contemporaneità e antropocene', fino a Procida Hac(K)ultura e al premio per innovatori 'La Cultura non Isola'. Infatti,

i partecipanti avranno modo di approcciare in

retenews24.net
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maniera profonda il legame tra luoghi, cultura, ambiente e le spinte di trasformazione in atto nell'ecosistema

locale, con una visione d'insieme attenta a salvaguardare il patrimonio materiale e immateriale dell'isola, delle isole

in generale e creare un valore aggiunto per Procida.

retenews24.net
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A CITTÀ DELLA SCIENZA FA TAPPA LA CAMPAGNA "GREEN ENERGY REVOLUTION"

Gli impianti alternativi che fanno bene A scuola di sostenibilità economica

cm

NAPOLI - Il 27 ottobre all' Innovation village di Città della Scienza Napoli

Legambiente Campania presenta, insieme alle aziende partner della

campagna, Green energy revolution: percorsi educativi e formativi legati all'

educazione energetica, allo sviluppo sostenibile ed all' avvicinamento ai

green jobs; nell' era della transizione energetica, infatti, per combattere i

cambiamenti climatici e ridurre completamente le dipendenze dal gas ogni

territorio sarà chiamato a fare la sua parte installando impianti eolici,

fotovoltaici, agrivoltaici, di biomasse che richiederanno sempre di più

competenze scientifiche e tecniche per realizzarli nonché processi di

rigenerazione urbana, ambientale, sociale, culturale ed educativa. In quest'

Cronache di Napoli
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rigenerazione urbana, ambientale, sociale, culturale ed educativa. In quest'

ottica, la scuola deve rappresentare un veicolo formativo rispetto ai temi

energetici e, più in generale, della sostenibilità, accompagnando e guidando i

ragazzi e le ragazze ad essere i protagonisti attivi dello sviluppo equo,

solidale e sostenibile. I percorsi educativi e formativi si serviranno di

metodologie attive e partecipative.

LA SCALETTA - Saluti Annamaria Capodanno Socia Knowledge for Business | Direttrice Marketing, Comunicazione

ed eventi - Innovation Village - Introduce e modera - Mariateresa Imparato, Presidente Legambiente Campania -

Presentazione percorsi educativi Martina Mancini, Scuola e Formazione Legambiente Campania Interventi - Ettore

Acerra, Direttore Ufficio Scolastico Regionale Campania - Francesca De Falco Dirigente UOD Energia,

efficientamento e risparmio energetico, Green Economy e Bioeconomia Regione Campania D.G. Sviluppo

Economico e Attività Produttive della Regione Campania - Simona Brancaccio Dirigente Staff Tecnico

Amministrativo - Valutazioni Ambientali Regione Campania - Giorgio Zampetti, Direttore Legambiente Aziende

partner: - Domenico Marinelli, Responsabile Development Campania Head of Development Italia EDP - Diego

Carbone, Business Development Manager Renewables - ENGIE Italia - Giacomo Ciacci, Amministratore Delegato

INERGIA - Marcella Mignosa, Local affairs ERG.
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Terremoti, nuove tecnologie per «l'analisi dello stato di salute strutturale delle
costruzioni»

A Innovation village spazio alle nuove tecnologie per evitare cedimenti e

intervenire in caso di eventi di crisi. Il monitoraggio di edifici e infrastrutture è

essenziale per una manutenzione efficiente ed economicamente sostenibile

e per prevenire crolli in caso di calamità naturali, come i terremoti, ma anche

per intervenire dopo una situazione di crisi con la piena consapevolezza

dello scenario che si deve affrontare. Le nuove tecnologie, la ricerca e le

immagini fornite in tempo reale dai satelliti offrono nuove opportunità che

saranno al centro di un dibattito in programma venerdì 28 ottobre a partire

dalle 14:30 a Città della Scienza, nell'ambito di Innovation village. Approcci e

tecnologie di monitoraggio delle infrastrutture è il tema che sarà trattato nel

corso dell'evento organizzato in collaborazione con l'Istituto per il

rilevamento elettromagnetico dell'ambiente del Cnr e Knowledge for

business, con la partecipazione dell'ordine degli ingegneri della provincia di

Napoli. « Nellelle attività di ricerca, nelle tre sedi di Napoli, Milano e Bari

spiega Francesco Soldovieri , direttore Irea-Cnr stiamo conducendo una serie

di  progett i  su teler i levamento a microonde e ott ico,  sistemi per

l'informazione geografica, diagnostica elettromagnetica, bioelettromagnetismo e impiego di campi elettromagnetici

in terapia e diagnostica medica. L'Irea sta sviluppando una serie di tecnologie basate su sistemi radar da satelliti,

aereo, droni e in-situ, capaci di effettuare un monitoraggio non invasivo e da remoto di strutture e infrastrutture, che

potrà migliorare la programmazione della manutenzione ordinaria sugli edifici e la valutazione del danno a seguito di

eventi catastrofici. Ciò consente un risparmio economico negli interventi mirati di manutenzione e ristrutturazione

oltre a offrire una fotografia precisa, ad esempio, dopo un terremoto per gestire in maniera ottimale le fasi

successive all'evento di crisi » . « Presenteremo i risultati di una ricerca effettuata grazie ai dati forniti dal sistema di

satelliti Cosmo-SkyMed prosegue Riccardo Lanari , dirigente di ricerca Irea Cnr che ci permettono di contribuire

all'analisi dello stato di salute strutturale delle costruzioni attraverso il rilevamento di deformazioni di pochi

millimetri. In questo modo, cogliamo le deformazioni lente che possono essere uno strumento importante per

effettuare sopralluoghi mirati in determinate aree dove si riscontrano anomalie. Insieme al dipartimento di

protezione civile e al consorzio Reluis stiamo preparando delle linee guida per i possibili utilizzi di tali misure

satellitari in scenari operativi » . Sui terremoti il dipartimento di fisica dell'università Federico II di Napoli sta

svolgendo un progetto parallelo, in collaborazione con Rfi, per realizzare il primo prototipo di sistema di early

warning sismico per linee ferroviarie ad alta velocità in Italia. « L'obiettivo illustra il professor Aldo Zollo , che insegna

sismologia e analisi ed elaborazione dei segnali è installare un sistema capace di identificare molto rapidamente

l'occorrenza di un terremoto

Il Messaggero
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potenzialmente pericoloso per la linea ferroviaria, stimare in forma probabilistica l'area interessata dal sisma e

inviare ai sistemi di controllo del traffico ferroviario le informazioni utili ad operare un rapido rallentamento ed

arresto dei treni. Il progetto pilota riguarda l'installazione del sistema in fase prototipale sulla tratta ad alta velocità

tra Napoli e Roma Termini ed è attualmente in fase di testing offline, cioè non connesso al traffico ferroviario, per la

valutazione delle prestazioni attese in termini di rapidità dell'allerta e affidabilità nella predizione dell'impatto del

sisma sulla linea ferroviaria, con particolare riferimento all'eventualità di falsi e mancati allarmi che sono gli eventi

critici nella gestione dell'emergenza » . All'evento parteciperanno anche Emilio Campana (direttore Diitet, Cnr),

Andrea Prota (dipartimento di strutture per l'ingegneria e l'architettura, università Federico II), Marisa Pecce (ordine

degli ingegneri di Napoli e università Federico II), Emanuele Renzi (Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e

delle infrastrutture stradali e autostradali) e Maria Teresa Di Mattia (direttore generale Agenzia campana mobilità

infrastrutture e reti).

Il Messaggero

Innovation Village
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Mario Tozzi a Procida: "Così cambia il clima"

Il celebre divulgatore scientifico atteso sull' isola per 'Esercizi sul futuro': appuntamento sabato 22 ottobre alle 17.30

Di Antonio Corbo

Temperature miti in Antartide, il deserto che avanza, improvvisi cambiamenti

climatici che devastano paesaggi e abitudini di vita, un tasso di perdita delle

specie decuplicato rispetto al ritmo naturale: siamo nel mezzo della sesta

estinzione di massa del nostro Pianeta, quella del cosiddetto Antropocene?

Nell' ambito degli incontri di "Esercizi sul futuro", promossi da Innovation

Village per Procida Capitale Italiana della Cultura 2022, sabato 22 ottobre

(ore 17,30, sala consiliare, ingresso libero) l' isola ospita la lectio magistralis

"Uno scomodo equilibrio", a cura di Mario Tozzi, volto noto della divulgazione

scientifica in televisione, primo ricercatore Cnr. Tozzi - che dal 2019 conduce

"Sapiens, un solo pianeta" e "Sapiens Doc" su Rai Tre - proverà a rispondere,

in particolare, a una delle domande centrali della nostra contemporaneità: è

possibile per l' uomo recuperare ai danni che ha causato sull' ambiente in un

lasso di tempo estremamente breve? "L' era moderna ha scelto l' uomo

vitruviano come bandiera del progresso, costruendo la propria idea di futuro

sulla celebrazione della sua centralità sul pianeta - anticipa Francesca

Cocco, program manager Innovation Village, che introdurrà l' incontro

insieme ad Amleto Picerno, ceo della Medaarch - Ma Tozzi ci racconta come la recente pandemia abbia in realtà

svelato la supremazia dei microrganismi sulla Terra, con la loro straordinaria capacità: quella di indirizzare la Storia.

Noi uomini e donne siamo alle prese con assetti delicati che nell' ultimo secolo abbiamo scompaginato con una

velocità e una forza inedite. Adesso siamo di fronte alla sfida di doverci riposizionare all' interno dei nostri

ecosistemi cercando un nuovo equilibrio. Un equilibrio scomodo, purché funzioni". "Continuiamo ad affrontare, dall'

osservatorio privilegiato della Capitale Italiana della Cultura, alcune delle questioni fondamentali del nostro presente

e del nostro futuro, con il coinvolgimento attivo del grande pubblico", spiega il direttore di Procida 2022, Agostino

Riitano.

larepubblica.it (Napoli)
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A Innovation Village focus sul monitoraggio delle infrastrutture per una manutenzione
efficiente e per evitare i crolli

A Innovation Village focus sul monitoraggio delle infrastrutture per una

manutenzione efficiente e per evitare i crolli Prezzo non disponibile Il

monitoraggio di edifici e infrastrutture è essenziale per una manutenzione

efficiente ed economicamente sostenibile e per prevenire crolli e cedimenti

in caso di calamità naturali, come i terremoti, ma anche per intervenire dopo

una situazione di crisi con la piena consapevolezza dello scenario che si

deve affrontare. Le nuove tecnologie, la ricerca e le immagini fornite in

tempo reale dai satelliti offrono nuove opportunità che saranno al centro di

un dibattito in programma venerdì 28 ottobre a partire dalle 14:30 a Città della

Scienza a Napoli, nell' ambito di Innovation Village. "Approcci e tecnologie di

monitoraggio delle infrastrutture" è il tema che sarà trattato nel corso dell'

evento organizzato da Innovation Village in collaborazione con Irea (Istituto

per il Rilevamento Elettromagnetico dell' Ambiente del Cnr) e Knowledge for

Business, con la partecipazione dell' Ordine degli Ingegneri della Provincia di

Napoli. "Nell' ambito delle attività di ricerca, che stiamo effettuando nelle tre

sedi di Napoli, Milano e Bari, - spiega Francesco Soldovieri, direttore Irea-Cnr -

stiamo conducendo una serie di progetti su telerilevamento a microonde e ottico, sistemi per l' informazione

geografica, diagnostica elettromagnetica, bioelettromagnetismo e impiego di campi elettromagnetici in terapia e

diagnostica medica. In particolare, l' Irea sta sviluppando una serie di tecnologie basate su sistemi radar da satelliti,

aereo, droni e in-situ, capaci di effettuare un monitoraggio non invasivo e da remoto di strutture e infrastrutture, che

potrà migliorare la programmazione della manutenzione ordinaria sugli edifici e la valutazione del danno a seguito di

eventi catastrofici. Ciò consente un risparmio economico negli interventi mirati di manutenzione e ristrutturazione

oltre a offrire una fotografia precisa, ad esempio, dopo un terremoto per poter gestire in maniera ottimale le fasi

successive all' evento di crisi". "Presenteremo i risultati di una ricerca effettuata grazie ai dati forniti dal sistema di

satelliti Cosmo-SkyMed - prosegue Riccardo Lanari, dirigente di ricerca Irea Cnr - che ci permettono di contribuire all'

analisi dello "stato di salute" strutturale delle costruzioni attraverso il rilevamento di deformazioni di pochi millimetri.

In questo modo, cogliamo le deformazioni lente che possono essere uno strumento importante per effettuare

sopralluoghi mirati in determinate aree dove si riscontrano anomalie. Insieme al Dipartimento di Protezione Civile ed

al consorzio Reluis stiamo preparando delle linee guida per i possibili utilizzi di tali misure satellitari in scenari

operativi" Ad esempio, i terremoti, su cui il Dipartimento di Fisica dell' Università Federico II di Napoli sta svolgendo

un progetto parallelo, in collaborazione con Rfi, per realizzare il primo prototipo di sistema di early warning sismico

per linee ferroviarie ad alta velocità in Italia. "L' obiettivo - illustra

Napoli Today
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il professor Aldo Zollo, che insegna Sismologia ed Analisi ed Elaborazione dei segnali - è installare un sistema

capace di identificare molto rapidamente l' occorrenza di un terremoto potenzialmente pericoloso per la linea

ferroviaria, stimare in forma probabilistica l' area interessata dal sisma e inviare ai sistemi di controllo del traffico

ferroviario le informazioni utili ad operare un rapido rallentamento ed arresto dei treni. Il progetto pilota riguarda l'

installazione del sistema in fase prototipale sulla tratta ad alta velocità tra Napoli e Roma Termini ed è attualmente

in fase di testing offline, cioè non connesso al traffico ferroviario, per la valutazione delle prestazioni attese in

termini di rapidità dell' allerta e affidabilità nella predizione dell' impatto del sisma sulla linea ferroviaria, con

particolare riferimento all' eventualità di falsi e mancati allarmi che sono gli eventi critici nella gestione dell'

emergenza". All' evento parteciperanno anche Emilio Campana (direttore DIITET, Cnr), Andrea Prota (Dipartimento di

Strutture per l' Ingegneria e l' Architettura, Università Federico II), Marisa Pecce (Ordine degli Ingegneri di Napoli e

Università Federico II), Emanuele Renzi (ANSFISA Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle

Infrastrutture Stradali e Autostradali) e Maria Teresa Di Mattia (direttore generale ACaMIR - Agenzia Campana

Mobilità Infrastrutture e Reti). A proposito di Incontri, potrebbe interessarti Potrebbe interessarti

Napoli Today
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Procida 2022, Mario Tozzi parla di cambiamenti climatici e antropocene

PROCIDA (Na) -Temperature miti in Antartide, il deserto che avanza, improvvisi cambiamenti climatici che devastano
paesaggi e abitudini di vita, un tasso di

SudNotizie.com

PROCIDA (Na) - Temperature miti in Antartide, il deserto che avanza,

improvvisi cambiamenti climatici che devastano paesaggi e abitudini di vita,

un tasso di perdita delle specie decuplicato rispetto al ritmo naturale: siamo

nel mezzo della sesta estinzione di massa del nostro Pianeta, quella del

cosiddetto Antropocene? Nell' ambito degli incontri di "Esercizi sul futuro",

promossi da Innovation Village per Procida Capitale Italiana della Cultura

2022, sabato 22 ottobre (ore 17,30, sala consiliare, ingresso libero) l' isola

ospita la lectio magistralis "Uno scomodo equilibrio", a cura di Mario Tozzi,

volto noto della divulgazione scientifica in televisione, primo ricercatore Cnr.

Tozzi - che dal 2019 conduce "Sapiens, un solo pianeta" e "Sapiens Doc" su

Rai Tre - proverà a rispondere, in particolare, a una delle domande centrali

della nostra contemporaneità: è possibile per l' uomo recuperare ai danni che

ha causato sull' ambiente in un lasso di tempo estremamente breve? "L' era

moderna ha scelto l' uomo vitruviano come bandiera del progresso,

costruendo la propria idea di futuro sulla celebrazione della sua centralità sul

pianeta - anticipa Francesca Cocco, program manager Innovation Village,

che introdurrà l' incontro insieme ad Amleto Picerno, ceo della Medaarch - Ma Tozzi ci racconta come la recente

pandemia abbia in realtà svelato la supremazia dei microrganismi sulla Terra, con la loro straordinaria capacità:

quella di indirizzare la Storia. Noi uomini e donne siamo alle prese con assetti delicati che nell' ultimo secolo

abbiamo scompaginato con una velocità e una forza inedite. Adesso siamo di fronte alla sfida di doverci

riposizionare all' interno dei nostri ecosistemi cercando un nuovo equilibrio. Un equilibrio scomodo, purché funzioni".

"Continuiamo ad affrontare, dall' osservatorio privilegiato della Capitale Italiana della Cultura, alcune delle questioni

fondamentali del nostro presente e del nostro futuro, con il coinvolgimento attivo del grande pubblico", spiega il

direttore di Procida 2022, Agostino Riitano.

Sudnotizie

Innovation Village



 

sabato 22 ottobre 2022

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2022 Pagina 222

[ § 2 0 4 9 5 8 9 6 § ]

Terremoti, nuove tecnologie per «l'analisi dello stato di salute strutturale delle
costruzioni»

di Flaminia Savelli

A Innovation village spazio alle nuove tecnologie per evitare cedimenti e

intervenire in caso di eventi di crisi. Il monitoraggio di edifici e infrastrutture è

essenziale per una manutenzione efficiente ed economicamente sostenibile

e per prevenire crolli in caso di calamità naturali, come i terremoti, ma anche

per intervenire dopo una situazione di crisi con la piena consapevolezza

dello scenario che si deve affrontare. Le nuove tecnologie, la ricerca e le

immagini fornite in tempo reale dai satelliti offrono nuove opportunità che

saranno al centro di un dibattito in programma venerdì 28 ottobre a partire

dalle 14:30 a Città della Scienza, nell'ambito di Innovation village. Approcci e

tecnologie di monitoraggio delle infrastrutture è il tema che sarà trattato nel

corso dell'evento organizzato in collaborazione con l'Istituto per il

rilevamento elettromagnetico dell'ambiente del Cnr e Knowledge for

business, con la partecipazione dell'ordine degli ingegneri della provincia di

Napoli. « Nellelle attività di ricerca, nelle tre sedi di Napoli, Milano e Bari

spiega Francesco Soldovieri , direttore Irea-Cnr stiamo conducendo una serie

di  progett i  su teler i levamento a microonde e ott ico,  sistemi per

l'informazione geografica, diagnostica elettromagnetica, bioelettromagnetismo e impiego di campi elettromagnetici

in terapia e diagnostica medica. L'Irea sta sviluppando una serie di tecnologie basate su sistemi radar da satelliti,

aereo, droni e in-situ, capaci di effettuare un monitoraggio non invasivo e da remoto di strutture e infrastrutture, che

potrà migliorare la programmazione della manutenzione ordinaria sugli edifici e la valutazione del danno a seguito di

eventi catastrofici. Ciò consente un risparmio economico negli interventi mirati di manutenzione e ristrutturazione

oltre a offrire una fotografia precisa, ad esempio, dopo un terremoto per gestire in maniera ottimale le fasi

successive all'evento di crisi » . « Presenteremo i risultati di una ricerca effettuata grazie ai dati forniti dal sistema di

satelliti Cosmo-SkyMed prosegue Riccardo Lanari , dirigente di ricerca Irea Cnr che ci permettono di contribuire

all'analisi dello stato di salute strutturale delle costruzioni attraverso il rilevamento di deformazioni di pochi

millimetri. In questo modo, cogliamo le deformazioni lente che possono essere uno strumento importante per

effettuare sopralluoghi mirati in determinate aree dove si riscontrano anomalie. Insieme al dipartimento di

protezione civile e al consorzio Reluis stiamo preparando delle linee guida per i possibili utilizzi di tali misure

satellitari in scenari operativi » . Sui terremoti il dipartimento di fisica dell'università Federico II di Napoli sta

svolgendo un progetto parallelo, in collaborazione con Rfi, per realizzare il primo prototipo di sistema di early

warning sismico per linee ferroviarie ad alta velocità in Italia. « L'obiettivo illustra il professor Aldo Zollo , che insegna

sismologia e analisi ed elaborazione dei segnali è installare un sistema capace di identificare molto rapidamente

l'occorrenza di un terremoto
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potenzialmente pericoloso per la linea ferroviaria, stimare in forma probabilistica l'area interessata dal sisma e

inviare ai sistemi di controllo del traffico ferroviario le informazioni utili ad operare un rapido rallentamento ed

arresto dei treni. Il progetto pilota riguarda l'installazione del sistema in fase prototipale sulla tratta ad alta velocità

tra Napoli e Roma Termini ed è attualmente in fase di testing offline, cioè non connesso al traffico ferroviario, per la

valutazione delle prestazioni attese in termini di rapidità dell'allerta e affidabilità nella predizione dell'impatto del

sisma sulla linea ferroviaria, con particolare riferimento all'eventualità di falsi e mancati allarmi che sono gli eventi

critici nella gestione dell'emergenza » . All'evento parteciperanno anche Emilio Campana (direttore Diitet, Cnr),

Andrea Prota (dipartimento di strutture per l'ingegneria e l'architettura, università Federico II), Marisa Pecce (ordine

degli ingegneri di Napoli e università Federico II), Emanuele Renzi (Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e

delle infrastrutture stradali e autostradali) e Maria Teresa Di Mattia (direttore generale Agenzia campana mobilità

infrastrutture e reti).

Il Mattino
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A Innovation Village focus sul monitoraggio delle infrastrutture contro i crolli

TAGS

Il monitoraggio di edifici e infrastrutture è essenziale per una manutenzione

efficiente ed economicamente sostenibile e per prevenire crolli e cedimenti

in caso di calamità naturali, come i terremoti, ma anche per intervenire dopo

una situazione di crisi con la piena consapevolezza dello scenario che si

deve affrontare. Le nuove tecnologie, la ricerca e le immagini fornite in

tempo reale dai satelliti offrono nuove opportunità che saranno al centro di

un dibattito in programma venerdì 28 ottobre a partire dalle 14:30 a Città della

Scienza a Napoli , nell' ambito di Innovation Village . "Approcci e tecnologie

di monitoraggio delle infrastrutture" è il tema che sarà trattato nel corso dell'

evento organizzato da Innovation Village in collaborazione con Irea (Istituto

per il Rilevamento Elettromagnetico dell' Ambiente del Cnr) e Knowledge for

Business , con la partecipazione dell' Ordine degli Ingegneri della Provincia di

Napoli. "Nell' ambito delle attività di ricerca, che stiamo effettuando nelle tre

sedi di Napoli, Milano e Bari, - spiega Francesco Soldovieri , direttore Irea-Cnr

- stiamo conducendo una serie di progetti su telerilevamento a microonde e

ottico, sistemi per l' informazione geografica, diagnostica elettromagnetica,

bioelettromagnetismo e impiego di campi elettromagnetici in terapia e diagnostica medica. In particolare, l' Irea sta

sviluppando una serie di tecnologie basate su sistemi radar da satelliti, aereo, droni e in-situ, capaci di effettuare un

monitoraggio non invasivo e da remoto di strutture e infrastrutture, che potrà migliorare la programmazione della

manutenzione ordinaria sugli edifici e la valutazione del danno a seguito di eventi catastrofici. Ciò consente un

risparmio economico negli interventi mirati di manutenzione e ristrutturazione oltre a offrire una fotografia precisa,

ad esempio, dopo un terremoto per poter gestire in maniera ottimale le fasi successive all' evento di crisi".

"Presenteremo i risultati di una ricerca effettuata grazie ai dati forniti dal sistema di satelliti Cosmo-SkyMed -

prosegue Riccardo Lanari , dirigente di ricerca Irea Cnr - che ci permettono di contribuire all' analisi dello ' stato di

salute' strutturale delle costruzioni attraverso il rilevamento di deformazioni di pochi millimetri. In questo modo,

cogliamo le deformazioni lente che possono essere uno strumento importante per effettuare sopralluoghi mirati in

determinate aree dove si riscontrano anomalie. Insieme al Dipartimento di Protezione Civile ed al consorzio Reluis

stiamo preparando delle linee guida per i possibili utilizzi di tali misure satellitari in scenari operativi". Ad esempio, i

terremoti, su cui il Dipartimento di Fisica dell' Università Federico II di Napoli sta svolgendo un progetto parallelo, in

collaborazione con Rfi, per realizzare il primo prototipo di sistema di early warning sismico per linee ferroviarie ad

alta velocità in Italia. "L' obiettivo - illustra il professor Aldo Zollo , che insegna Sismologia ed Analisi ed Elaborazione

dei segnali - è installare un sistema capace di identificare molto rapidamente
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l' occorrenza di un terremoto potenzialmente pericoloso per la linea ferroviaria, stimare in forma probabilistica l'

area interessata dal sisma e inviare ai sistemi di controllo del traffico ferroviario le informazioni utili ad operare un

rapido rallentamento ed arresto dei treni. Il progetto pilota riguarda l' installazione del sistema in fase prototipale

sulla tratta ad alta velocità tra Napoli e Roma Termini ed è attualmente in fase di testing offline, cioè non connesso

al traffico ferroviario, per la valutazione delle prestazioni attese in termini di rapidità dell' allerta e affidabilità nella

predizione dell' impatto del sisma sulla linea ferroviaria, con particolare riferimento all' eventualità di falsi e mancati

allarmi che sono gli eventi critici nella gestione dell' emergenza". All' evento parteciperanno anche Emilio Campana

(direttore DIITET, Cnr), Andrea Prota (Dipartimento di Strutture per l' Ingegneria e l' Architettura, Università Federico

II), Marisa Pecce (Ordine degli Ingegneri di Napoli e Università Federico II), Emanuele Renzi (ANSFISA Agenzia

Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali) e Maria Teresa Di Mattia

(direttore generale ACaMIR - Agenzia Campana Mobilità Infrastrutture e Reti).
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Procida 2022, Mario Tozzi parla di cambiamenti climatici e antropocene

PROCIDA - Temperature miti in Antartide, il deserto che avanza, improvvisi

cambiamenti climatici che devastano paesaggi e abitudini di vita, un tasso di

perdita delle specie decuplicato rispetto al ritmo naturale: siamo nel mezzo

della sesta estinzione di massa del nostro Pianeta, quella del cosiddetto

Antropocene? Nell' ambito degli incontri di "Esercizi sul futuro", promossi da

Innovation Village per Procida Capitale Italiana della Cultura 2022, sabato 22

ottobre (ore 17,30, sala consiliare, ingresso libero) l' isola ospita la lectio

magistralis "Uno scomodo equilibrio", a cura di Mario Tozzi, volto noto della

divulgazione scientifica in televisione, primo ricercatore Cnr. Tozzi - che dal

2019 conduce "Sapiens, un solo pianeta" e "Sapiens Doc" su Rai Tre - proverà

a rispondere, in particolare, a una delle domande centrali della nostra

contemporaneità: è possibile per l' uomo recuperare ai danni che ha causato

sull' ambiente in un lasso di tempo estremamente breve? "L' era moderna ha

scelto l' uomo vitruviano come bandiera del progresso, costruendo la propria

idea di futuro sulla celebrazione della sua centralità sul pianeta - anticipa

Francesca Cocco, program manager Innovation Village, che introdurrà l'

incontro insieme ad Amleto Picerno, ceo della Medaarch - Ma Tozzi ci racconta come la recente pandemia abbia in

realtà svelato la supremazia dei microrganismi sulla Terra, con la loro straordinaria capacità: quella di indirizzare la

Storia. Noi uomini e donne siamo alle prese con assetti delicati che nell' ultimo secolo abbiamo scompaginato con

una velocità e una forza inedite. Adesso siamo di fronte alla sfida di doverci riposizionare all' interno dei nostri

ecosistemi cercando un nuovo equilibrio. Un equilibrio scomodo, purché funzioni". "Continuiamo ad affrontare, dall'

osservatorio privilegiato della Capitale Italiana della Cultura, alcune delle questioni fondamentali del nostro presente

e del nostro futuro, con il coinvolgimento attivo del grande pubblico", spiega il direttore di Procida 2022, Agostino

Riitano. Procida 2022 è un progetto del Comune di Procida, sostenuto dal MiC e dalla Regione Campania con i fondi

a valere sul POC Campania 2014-2020. Main sponsor è Voiello; gold partner Anm, Asl Napoli 2 Nord, Caremar, Eav,

Snav e Trenitalia; bronze partner Coldiretti Campania e Marina di Procida. Media partner è Rai
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A Innovation Village focus sul monitoraggio delle infrastrutture per una manutenzione
efficiente e per evitare i crolli

NAPOLI - Il monitoraggio di edifici e infrastrutture è essenziale per una

manutenzione efficiente ed economicamente sostenibile e per prevenire

crolli e cedimenti in caso di calamità naturali, come i terremoti, ma anche per

intervenire dopo una situazione di crisi con la piena consapevolezza dello

scenario che si deve affrontare. Le nuove tecnologie, la ricerca e le immagini

fornite in tempo reale dai satelliti offrono nuove opportunità che saranno al

centro di un dibattito in programma venerdì 28 ottobre a partire dalle 14:30 a

Città della Scienza a Napoli, nell' ambito di Innovation Village. "Approcci e

tecnologie di monitoraggio delle infrastrutture" è il tema che sarà trattato nel

corso dell' evento organizzato da Innovation Village in collaborazione con

Irea (Istituto per il Rilevamento Elettromagnetico dell' Ambiente del Cnr) e

Knowledge for Business, con la partecipazione dell' Ordine degli Ingegneri

della Provincia di Napoli. "Nell' ambito delle attività di ricerca, che stiamo

effettuando nelle tre sedi di Napoli, Milano e Bari, - spiega Francesco

Soldovieri, direttore Irea-Cnr - stiamo conducendo una serie di progetti su

telerilevamento a microonde e ottico, sistemi per l' informazione geografica,

diagnostica elettromagnetica, bioelettromagnetismo e impiego di campi elettromagnetici in terapia e diagnostica

medica. In particolare, l' Irea sta sviluppando una serie di tecnologie basate su sistemi radar da satelliti, aereo, droni e

in-situ, capaci di effettuare un monitoraggio non invasivo e da remoto di strutture e infrastrutture, che potrà

migliorare la programmazione della manutenzione ordinaria sugli edifici e la valutazione del danno a seguito di

eventi catastrofici. Ciò consente un risparmio economico negli interventi mirati di manutenzione e ristrutturazione

oltre a offrire una fotografia precisa, ad esempio, dopo un terremoto per poter gestire in maniera ottimale le fasi

successive all' evento di crisi". "Presenteremo i risultati di una ricerca effettuata grazie ai dati forniti dal sistema di

satelliti Cosmo-SkyMed - prosegue Riccardo Lanari, dirigente di ricerca Irea Cnr - che ci permettono di contribuire all'

analisi dello "stato di salute" strutturale delle costruzioni attraverso il rilevamento di deformazioni di pochi millimetri.

In questo modo, cogliamo le deformazioni lente che possono essere uno strumento importante per effettuare

sopralluoghi mirati in determinate aree dove si riscontrano anomalie. Insieme al Dipartimento di Protezione Civile ed

al consorzio Reluis stiamo preparando delle linee guida per i possibili utilizzi di tali misure satellitari in scenari

operativi". Ad esempio, i terremoti, su cui il Dipartimento di Fisica dell' Università Federico II di Napoli sta svolgendo

un progetto parallelo, in collaborazione con Rfi, per realizzare il primo prototipo di sistema di early warning sismico

per linee ferroviarie ad alta velocità in Italia. "L' obiettivo - illustra il professor Aldo Zollo, che insegna Sismologia ed

Analisi ed Elaborazione dei segnali - è installare un sistema capace di identificare
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molto rapidamente l' occorrenza di un terremoto potenzialmente pericoloso per la linea ferroviaria, stimare in

forma probabilistica l' area interessata dal sisma e inviare ai sistemi di controllo del traffico ferroviario le

informazioni utili ad operare un rapido rallentamento ed arresto dei treni. Il progetto pilota riguarda l' installazione del

sistema in fase prototipale sulla tratta ad alta velocità tra Napoli e Roma Termini ed è attualmente in fase di testing

offline, cioè non connesso al traffico ferroviario, per la valutazione delle prestazioni attese in termini di rapidità dell'

allerta e affidabilità nella predizione dell' impatto del sisma sulla linea ferroviaria, con particolare riferimento all'

eventualità di falsi e mancati allarmi che sono gli eventi critici nella gestione dell' emergenza". All' evento

parteciperanno anche Emilio Campana (direttore DIITET, Cnr), Andrea Prota (Dipartimento di Strutture per l'

Ingegneria e l' Architettura, Università Federico II), Marisa Pecce (Ordine degli Ingegneri di Napoli e Università

Federico II), Emanuele Renzi (ANSFISA Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture

Stradali e Autostradali) e Maria Teresa Di Mattia (direttore generale ACaMIR - Agenzia Campana Mobilità

Infrastrutture e Reti).
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A Innovation Village focus sul monitoraggio delle infrastrutture per una manutenzione
efficiente e per evitare i crolli

(AGENPARL) - ven 21 ottobre 2022 Comunicato stampa A Innovation Village

focus sul monitoraggio delle infrastrutture per una manutenzione efficiente e

per evitare i crolli Immagini satellitari e nuove tecnologie per prevenire

cedimenti e intervenire in caso di eventi di crisi NAPOLI, 21 ottobre 2022 - Il

monitoraggio di edifici e infrastrutture è essenziale per una manutenzione

efficiente ed economicamente sostenibile e per prevenire crolli e cedimenti

in caso di calamità naturali, come i terremoti, ma anche per intervenire dopo

una situazione di crisi con la piena consapevolezza dello scenario che si

deve affrontare. Le nuove tecnologie, la ricerca e le immagini fornite in

tempo reale dai satelliti offrono nuove opportunità che saranno al centro di

un dibattito in programma venerdì 28 ottobre a partire dalle 14:30 a Città della

Scienza a Napoli, nell' ambito di Innovation Village. "Approcci e tecnologie di

monitoraggio delle infrastrutture" è il tema che sarà trattato nel corso dell'

evento organizzato da Innovation Village in collaborazione con Irea (Istituto

per il Rilevamento Elettromagnetico dell' Ambiente del Cnr) e Knowledge for

Business, con la partecipazione dell' Ordine degli Ingegneri della Provincia di

Napoli. "Nell' ambito delle attività di ricerca, che stiamo effettuando nelle tre sedi di Napoli, Milano e Bari, - spiega

Francesco Soldovieri, direttore Irea-Cnr - stiamo conducendo una serie di progetti su telerilevamento a microonde e

ottico, sistemi per l' informazione geografica, diagnostica elettromagnetica, bioelettromagnetismo e impiego di

campi elettromagnetici in terapia e diagnostica medica. In particolare, l' Irea sta sviluppando una serie di tecnologie

basate su sistemi radar da satelliti, aereo, droni e in-situ, capaci di effettuare un monitoraggio non invasivo e da

remoto di strutture e infrastrutture, che potrà migliorare la programmazione della manutenzione ordinaria sugli

edifici e la valutazione del danno a seguito di eventi catastrofici. Ciò consente un risparmio economico negli

interventi mirati di manutenzione e ristrutturazione oltre a offrire una fotografia precisa, ad esempio, dopo un

terremoto per poter gestire in maniera ottimale le fasi successive all' evento di crisi". "Presenteremo i risultati di una

ricerca effettuata grazie ai dati forniti dal sistema di satelliti Cosmo-SkyMed - prosegue Riccardo Lanari, dirigente di

ricerca Irea Cnr - che ci permettono di contribuire all' analisi dello "stato di salute" strutturale delle costruzioni

attraverso il rilevamento di deformazioni di pochi millimetri. In questo modo, cogliamo le deformazioni lente che

possono essere uno strumento importante per effettuare sopralluoghi mirati in determinate aree dove si riscontrano

anomalie. Insieme al Dipartimento di Protezione Civile ed al consorzio Reluis stiamo preparando delle linee guida per

i possibili utilizzi di tali misure satellitari in scenari operativi". Ad esempio, i terremoti, su cui il Dipartimento di Fisica

dell' Università Federico II di Napoli sta svolgendo un progetto parallelo,

Agenparl

Innovation Village



 

venerdì 21 ottobre 2022

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2022 Pagina 230

[ § 2 0 4 8 8 5 2 0 § ]

in collaborazione con Rfi, per realizzare il primo prototipo di sistema di early warning sismico per linee ferroviarie

ad alta velocità in Italia. "L' obiettivo - illustra il professor Aldo Zollo, che insegna Sismologia ed Analisi ed

Elaborazione dei segnali - è installare un sistema capace di identificare molto rapidamente l' occorrenza di un

terremoto potenzialmente pericoloso per la linea ferroviaria, stimare in forma probabilistica l' area interessata dal

sisma e inviare ai sistemi di controllo del traffico ferroviario le informazioni utili ad operare un rapido rallentamento

ed arresto dei treni. Il progetto pilota riguarda l' installazione del sistema in fase prototipale sulla tratta ad alta

velocità tra Napoli e Roma Termini ed è attualmente in fase di testing offline, cioè non connesso al traffico

ferroviario, per la valutazione delle prestazioni attese in termini di rapidità dell' allerta e affidabilità nella predizione

dell' impatto del sisma sulla linea ferroviaria, con particolare riferimento all' eventualità di falsi e mancati allarmi che

sono gli eventi critici nella gestione dell' emergenza". All' evento parteciperanno anche Emilio Campana (direttore

DIITET, Cnr), Andrea Prota (Dipartimento di Strutture per l' Ingegneria e l' Architettura, Università Federico II), Marisa

Pecce (Ordine degli Ingegneri di Napoli e Università Federico II), Emanuele Renzi (ANSFISA Agenzia Nazionale per la

Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali) e Maria Teresa Di Mattia (direttore generale

ACaMIR - Agenzia Campana Mobilità Infrastrutture e Reti).
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Il 27 ottobre al via Innovation Village, la manifestazione sull' innovazione del Sud Italia

Ai nastri di partenza Innovation Village, il 27 e 28 ottobre a Napoli, al Centro

Congressi di Città della Scienza. Due giorni di conferenze, workshop, talk e

un' area espositiva, per quello che negli anni, quest' anno è la settimana

edizione, è diventato il network sull' innovazione di riferimento del Sud Italia.

Momento centrale della manifestazione, ideata organizzata da Knowledge

for Business e promossa dalla Regione Campania, sarà la finale di Innovation

Village Award 2022, il premio sulle innovazioni sostenibili sostenuto con

Asvis, Enea e Optima Italia. Quest' anno il record di candidati, 221, con

progetti che arrivano soprattutto da startup (49 per cento) e da tutte le

regioni italiane, con prevalenza Campania (26 per cento), Lombardia (17) e

Lazio (10). IL IV Award 2022 assegnerà 11 premi e 7 menzioni grazie ai

partner del premio. Innovation Village, quest' anno sbarca per la prima volta

anche nel metaverso con il IV Award Meta Experience, spazio virtuale

realizzato in collaborazione con la società Major Bit Innovation attraverso il

suo creative hub Visual.it. L' evento sarà anche l' occasione per confrontarsi

su temi di grande attualità con interlocutori di prestigio: con il CNR-Irea verrà

approfondito il tema del monitoraggio delle infrastrutture, con Enea quello delle tecnologie dell' idrogeno per la

transizione ecologica, l' innovazione protesica con Inail; con il ministero dello Sviluppo Economico il tema del

sostegno alle imprese per la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale. Poi, con il Centro Interdipartimentale di

Ricerca sui Biomateriali (Crib) di Università degli Studi di Napoli il tema delle biofonderie, ovvero un modello di

produzione sostenibile e circolare che si basa non più su paradigmi estrattivi, ma generativi oltre che di riuso e

valorizzazione degli scarti. Inoltre, nello spazio di Een-Enea le imprese potranno beneficiare gratuitamente di un

assessment della sostenibilità aziendale. In un' area espositiva e di networking tecnologicamente innovativa, grazie

al supporto di Huawei, saranno presenti tra gli altri i tanti progetti finanziati dalla Regione Campania, il Distretto

Aerospaziale della Campania, il Distretto Stress, il competence centre Meditech, Giffoni Innovation Hub e il Progetto

Campania Advanced Manufacturing (CAM). Per il programma degli eventi previsti il 27 e il 28 Ottobre. WhatsApp

Telegram Pocket Share Email Tweet Share
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Procida 2022, Mario Tozzi parla di cambiamenti climatici e antropocene

Il celebre divulgatore scientifico atteso sull' isola per "Esercizi sul futuro":

appuntamento sabato 22 ottobre alle 17.30 Temperature miti in Antartide, il

deserto che avanza, improvvisi cambiamenti climatici che devastano

paesaggi e abitudini di vita, un tasso di perdita delle specie decuplicato

rispetto al ritmo naturale: siamo nel mezzo della sesta estinzione di massa

del nostro Pianeta, quella del cosiddetto Antropocene? Nell' ambito degli

incontri di "Esercizi sul futuro", promossi da Innovation Village per Procida

Capitale Italiana della Cultura 2022, sabato 22 ottobre ( ore 17,30, sala

consiliare, ingresso libero) l' isola ospita la lectio magistralis "Uno scomodo

equilibrio", a cura di Mario Tozzi, volto noto della divulgazione scientifica in

televisione, primo ricercatore Cnr. Tozzi - che dal 2019 conduce " Sapiens, un

solo pianeta" e " Sapiens Doc " su Rai Tre - proverà a rispondere, in

particolare, a una delle domande centrali della nostra contemporaneità: è

possibile per l' uomo recuperare ai danni che ha causato sull' ambiente in un

lasso di tempo estremamente breve? "L' era moderna ha scelto l' uomo

vitruviano come bandiera del progresso, costruendo la propria idea di futuro

sulla celebrazione della sua centralità sul pianeta - anticipa Francesca Cocco, program manager Innovation Village,

che introdurrà l' incontro insieme ad Amleto Picerno, ceo della Medaarch - Ma Tozzi ci racconta come la recente

pandemia abbia in realtà svelato la supremazia dei microrganismi sulla Terra, con la loro straordinaria capacità:

quella di indirizzare la Storia. Noi uomini e donne siamo alle prese con assetti delicati che nell' ultimo secolo

abbiamo scompaginato con una velocità e una forza inedite. Adesso siamo di fronte alla sfida di doverci

riposizionare all' interno dei nostri ecosistemi cercando un nuovo equilibrio. Un equilibrio scomodo, purché funzioni".

"Continuiamo ad affrontare, dall' osservatorio privilegiato della Capitale Italiana della Cultura, alcune delle questioni

fondamentali del nostro presente e del nostro futuro, con il coinvolgimento attivo del grande pubblico", spiega il

direttore di Procida 2022, Agostino Riitano. Procida 2022 è un progetto del Comune di Procida, sostenuto dal MiC e

dalla Regione Campania con i fondi a valere sul POC Campania 2014-2020. Main sponsor è Voiello; gold partner

Anm, Asl Napoli 2 Nord, Caremar, Eav, Snav e Trenitalia; bronze partner Coldiretti Campania e Marina di Procida.

Media partner è Rai
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Mario Tozzi presenta Procida 2022: il problema del cambiamento climatico

di Emanuela Sorrentino

Temperature miti in Antartide, il deserto che avanza, improvvisi cambiamenti

climatici che devastano paesaggi e abitudini di vita, un tasso di perdita delle

specie decuplicato rispetto al ritmo naturale: siamo nel mezzo della sesta

estinzione di massa del nostro Pianeta, quella del cosiddetto Antropocene?

Nell'ambito degli incontri di «Esercizi sul futuro» , promossi da Innovation

Village per Procida Capitale Italiana della Cultura 2022, sabato 22 ottobre

(ore 17,30, sala consiliare, ingresso libero) l'isola ospita la lectio magistralis

«Uno scomodo equilibrio» , a cura di Mario Tozzi , volto noto della

divulgazione scientifica in televisione, primo ricercatore Cnr. Tozzi che dal

2019 conduce «Sapiens, un solo pianeta» e «Sapiens Doc» su Rai Tre -

proverà a rispondere, in particolare, a una delle domande centrali della nostra

contemporaneità: è possibile per l'uomo recuperare ai danni che ha causato

sull'ambiente in un lasso di tempo estremamente breve? «L'era moderna ha

scelto l'uomo vitruviano come bandiera del progresso, costruendo la propria

idea di futuro sulla celebrazione della sua centralità sul pianeta anticipa

Francesca Cocco , program manager Innovation Village , che introdurrà

l'incontro insieme ad Amleto Picerno, ceo della Medaarch - Ma Tozzi ci racconta come la recente pandemia abbia in

realtà svelato la supremazia dei microrganismi sulla terra, con la loro straordinaria capacità: quella di indirizzare la

storia. Noi uomini e donne siamo alle prese con assetti delicati che nell'ultimo secolo abbiamo scompaginato con

una velocità e una forza inedite. Adesso siamo di fronte alla sfida di doverci riposizionare all'interno dei nostri

ecosistemi cercando un nuovo equilibrio. Un equilibrio scomodo, purché funzioni». «Continuiamo ad affrontare,

dall'osservatorio privilegiato della capitale italiana della cultura, alcune delle questioni fondamentali del nostro

presente e del nostro futuro, con il coinvolgimento attivo del grande pubblico», spiega il direttore di Procida 2022,

Agostino Riitano.
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COMUNICATO STAMPA Procida 2022, Mario Tozzi parla di cambiamenti

climatici e antropocene Il celebre divulgatore scientifico atteso sull' isola per

"Esercizi sul futuro":  appuntamento sabato 22 ottobre alle 17.30

Temperature miti in Antartide, il deserto che avanza, improvvisi cambiamenti

climatici che devastano paesaggi e abitudini di vita, un tasso di perdita delle

specie decuplicato rispetto al ritmo naturale: siamo nel mezzo della sesta

estinzione di massa del nostro Pianeta, quella del cosiddetto Antropocene?

Nell' ambito degli incontri di "Esercizi sul futuro", promossi da Innovation

Village per Procida Capitale Italiana della Cultura 2022, sabato 22 ottobre

(ore 17,30, sala consiliare, ingresso libero) l' isola ospita la lectio magistralis

"Uno scomodo equilibrio", a cura di Mario Tozzi, volto noto della divulgazione

scientifica in televisione, primo ricercatore Cnr. Tozzi - che dal 2019 conduce

"Sapiens, un solo pianeta" e "Sapiens Doc" su Rai Tre - proverà a rispondere,

in particolare, a una delle domande centrali della nostra contemporaneità: è

possibile per l' uomo recuperare ai danni che ha causato sull' ambiente in un

lasso di tempo estremamente breve? "L' era moderna ha scelto l' uomo vitruviano come bandiera del progresso,

costruendo la propria idea di futuro sulla celebrazione della sua centralità sul pianeta - anticipa Francesca Cocco,

program manager Innovation Village, che introdurrà l' incontro insieme ad Amleto Picerno, ceo della Medaarch - Ma

Tozzi ci racconta come la recente pandemia abbia in realtà svelato la supremazia dei microrganismi sulla Terra, con

la loro straordinaria capacità: quella di indirizzare la Storia. Noi uomini e donne siamo alle prese con assetti delicati

che nell' ultimo secolo abbiamo scompaginato con una velocità e una forza inedite. Adesso siamo di fronte alla

sfida di doverci riposizionare all' interno dei nostri ecosistemi cercando un nuovo equilibrio. Un equilibrio scomodo,

purché funzioni". "Continuiamo ad affrontare, dall' osservatorio privilegiato della Capitale Italiana della Cultura,

alcune delle questioni fondamentali del nostro presente e del nostro futuro, con il coinvolgimento attivo del grande

pubblico", spiega il direttore di Procida 2022, Agostino Riitano. [Mario Tozzi.jpg]
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Prevenzione dei disturbi muscolo-scheletrici e sperimentazione protesica al centro di due
seminari Inail a 'Innovation Village' di Napoli

La Direzione regionale Inail della Campania promuove gli incontri nell'ambito

della rassegna partenopea dedicata all'innovazione, in programma alla Città

della scienza, il 27 e il 28 ottobre. L'Istituto sarà presente anche con uno

stand espositivo e informativo NAPOLI - Prevenzione e ricerca sono due tra

gli obiettivi della mission istituzionale dell'Inail. Per approfondire e discutere

di questi temi la Direzione regionale Campania ha organizzato due seminari

in programma il 27 e 28 ottobre alla Città della Scienza di Napoli, nell'ambito

della manifestazione Innovation Village; I disturbi muscolo-scheletrici e i

rischi psicosociali - Valutare, Prevenire e Gestire, collegato alla campagna

europea Eu-Osha Ambienti di lavoro sani e sicuri - Alleggeriamo il carico! è

previsto il 27 ottobre, mentre Tecnologie e test per la produzione di

dispositivi protesici per il cammino e per lo sport, in collaborazione con la

Direzione centrale assistenza protesica e riabilitazione si svolgerà venerdì 28

ottobre. La Direzione regionale Inail Campania, sarà inoltre presente

all'iniziativa con uno stand espositivo per informazioni e distribuzione di

materiale specialistico made in Inail dedicato al tema della salute e sicurezza

sul lavoro, destinato agli addetti del settore. Per partecipare agli eventi è richiesta l'iscrizione al link indicato. Focus

sulla prevenzione dei disturbi muscolo-scheletrici. Introdotto dai saluti di Daniele Leone, direttore regionale Inail

Campania e Raffaella Papa, presidente dell'Associazione, Spazio alla responsabilità, l'incontro in programma il 27

ottobre, dalle ore 9.30 alle ore 11.30, presso la sala Averroè, nell'ambito della settimana europea per la salute e

sicurezza sul lavoro, sarà dedicato ai disturbi muscolo-scheletrici e ai rischi psicosociali. Per l'Inail previsti gli

interventi di Adele Pomponio, direttrice vicaria Inail Campania che presenterà un'analisi dei dati delle denunce di

malattie professionali nella regione e Raffaele d'Angelo coordinatore Contarp regionale. Al seminario partecipano: il

project manager prevention and research unitEuropean Eu-Osha, Maurizio Curtarelli e i docenti dell'Università

Federico II, Erminia Attaianese, Antonio Lanzotti e Raffaele Sibilio. Durante l'incontro, moderato dal giornalista

Renato Cavallo, verranno esaminati diversi temi e prototipi: l'app Aermes, applicazione che valuta i pericoli connessi

alla movimentazione manuale dei carichi; i progetti Era e Hovergo per la valutazione dei rischi ergonomici negli

ambienti di lavoro; Safe workers, piattaforma informatica per le funzionalità di lavoratrici e lavoratori con

conseguente individuazione di idonee postazioni professionali. Un approfondimento verrà dedicato alla relazione tra

patologie muscolo-scheletriche e fattori psicosociali. Tecnologie innovative nelle protesi per il cammino e lo sport. Il

seminario Tecnologie e test per la produzione di dispositivi protesici per il cammino e per lo sport, in programma il 28

ottobre dalle 10.00 alle 13.00 presso la sala Archimede, presenterà l'attività di sperimentazione tecnica condotta dal

Centro Protesi Inail attraverso l'utilizzo

inail.it
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di tecnologie e materiali innovativi destinati alla costruzione di dispositivi protesici sempre più confortevoli e

performanti. A Vigorso di Budrio, infatti, sono stati realizzati i dispositivi protesici di molti atleti che hanno gareggiato

e vinto alle Paralimpiadi di Tokyo 2020. I prestigiosi traguardi raggiunti ai Giochi paralimpici hanno consentito ai

tecnici dell'Inail di trasferire i progressi maturati nello sport alle protesi di uso quotidiano, contribuendo al

miglioramento della qualità della vita delle persone con disabilità e delle loro famiglie. A introdurre i lavori, per l'Inail,

Daniele Leone e Giorgio Soluri, direttore centrale assistenza protesica e riabilitazione. All'incontro, partecipano,

Gregorio Teti e Andrea Giovanni Cutti, rispettivamente direttore tecnico area tecnica e area ausili e responsabile

ricerca applicata del Centro Protesi di Vigorso di Budrio e Francesca Gariboldi e Mattia Scapinello, dottorandi

dell'Università di Padova. Moderazione affidata a Simona Amadesi, responsabile area comunicazione istituzionale

dalla Direzione centrale assistenza protesica e riabilitazione. Creazione di una rete tra ricerca e imprese per

l'innovazione. Giunta alla settima edizione, Innovation Village, è una fiera evento prodotta da Knowledge for

Business, promossa con la Regione Campania, assessorato alla ricerca, innovazione, startup ed organizzata in

collaborazione con EneaEen, consorzio Bridgconomies e altri partner. Obiettivo principale della manifestazione è la

creazione di circuiti collaborativi fra ricerca e impresa focalizzati sull'innovazione e sui nuovi scenari 4.0 ed

economia circolare. Dal 2020 la manifestazione si è trasformata in una piattaforma di eventi attiva tutto l'anno con

varie iniziative di raccordo e due tappe principali, organizzate una in primavera e l'altra in autunno.

inail.it
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Innovation Village

Torna l'Innovation Village il 27 e 28 ottobre a Napoli. Per la prima volta anche

nel metaverso Due giorni di conferenze, workshop, talk e un'area espositiva.

Un appuntamento che vede protagoniste le startup dell'innovazione

sostenibile. Per la prima volta sarà presente anche nel metaverso grazie a IV

Award Meta Experience, uno spazio virtuale realizzato con Read more »

StartupItalia (agenda)

Innovation Village
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Innovation Village

Il 27 e 28 ottobre 2022 si terrà "Innovation Village", una fiera evento

sull'innovazione prodotta e commercializzata in esclusiva di Knowledge for

Business. La manifestazione è sostenuta dalla Regione Campania -

Assessorato alla Ricerca, Innovazione e Startup ed organizzata in

collaborazione con ENEA - EEN Consorzio Bridgeconomies e vari altri

partner tra cui le università della Campania, il CNR con dipartimenti e vari

istituti, distretti ad alta tecnologia, ordini professionali ed aziende. Obiettivo

principale della manifestazione è promuovere lo scambio di fabbisogni, idee

e conoscenze tra i soggetti pubblici e privati che compongono l'Ecosistema

dell'Innovazione e co-progettare soluzioni tecnologiche innovative e

funzionali attraverso la creazione di circuiti collaborativi fra ricerca e imprese

in ottica di Open Innovation.

FASI
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Innovazione: ENEA a Innovation Village 2022, l'evento 'amico' delle PMI

ENEA partecipa alla VII edizione di Innovation Village come partner della rete

Enterprise Europe Network (EEN), la più grande rete europea che favorisce

crescita, innovazione e internazionalizzazione delle PMI (Città della Scienza,

Napoli, 27 e 28 ottobre). All'interno della manifestazione, ENEA presenterà i

progetti di trasferimento tecnologico finanziati nell'ambito del programma

Proof of Concept (PoC) e promuoverà l'Innovation Village Award, premio per

valorizzare le esperienze di innovazione sostenibile che possono contribuire

al raggiungimento dei 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile fissati dall'Agenda

2030 dell'ONU. 'ENEA è stata coinvolta attivamente anche nella giuria

tecnica che ha valutato i progetti e designato i 16 finalisti. All'edizione di

quest'anno hanno partecipato 221 progetti, rappresentativi di tutte le 7 aree

tematiche proposte e provenienti da 18 regioni italiane, con una maggiore

incidenza di Campania, Lombardia e Lazio. Nella finale, oltre che per il

premio Innovation Village Award 2022, i progetti concorreranno per tutti i

premi e le menzioni, sia in denaro che di servizi, messi in palio dai partner di

Innovation Village', spiega Oscar Amerighi, responsabile del Servizio ENEA

Knowledge Exchange Strategy, che si occupa di implementare il programma KEP (Knowledge Exchange Program)

che mette a disposizione delle imprese e delle loro associazioni un team di esperti specializzati nel trasferimento

tecnologico, un fondo per lo sviluppo di progetti congiunti e il portale dedicato con una selezione di tecnologie e

servizi avanzati. ENEA organizzerà anche due workshop: il primo, finalizzato a presentare i diversi servizi EEN di

assistenza personalizzata alle PMI, con un'attenzione particolare alla digitalizzazione come fattore chiave per le

tecnologie disruptive [1] e sulle opportunità di collaborazioni di ricerca, sviluppo e innovazione con ENEA, nell'ambito

dei programmi KEP e PoC. Il secondo è focalizzato sulla sostenibilità come fattore che abilita alla transizione

industriale verso nuovi modelli di business e sulle opportunità che si originano da una valutazione sulla sostenibilità

ambientale, sociale e di governance della performance aziendale. 'Nel corso del meeting sarà presentata la strategia

della simbiosi industriale e le modalità per una sua efficace implementazione attraverso la realizzazione di una rete

sul territorio. Imprese e start-up presenti potranno approfondire questi temi con gli esperti ENEA anche in vista dei

tavoli di lavoro che saranno organizzati con le imprese nei prossimi mesi. In questa occasione, saranno presentate

anche le attività in corso nell'ambito del progetto MISSION Smart Grid e le reti energetiche integrate come

opportunità per le PMI per accelerare la transizione energetica', conclude Amerighi. ENEA organizza infine anche il

Virtual Brokerage Event 2022, un evento focalizzato su tecnologie, prodotti e soluzioni sostenibili e intelligenti che

supportano la transizione verde e digitale. L'evento sarà inaugurato il 3 novembre 2022 da una Pitch Session

dedicata ai progetti finalisti dell'Innovation

enea.it

Innovation Village



 

giovedì 20 ottobre 2022

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2022 Pagina 240

[ § 2 0 5 0 0 8 7 7 § ]

Village Award 2022 e proseguirà con incontri B2B che saranno organizzati online dal 4 al 17 novembre 2022 con

oltre 300 partecipanti provenienti da 50 paesi. Per maggiori informazioni Oscar Amerighi, ENEA - Servizio Knowledge

Exchange Strategy, oscar.amerighi@enea.it https://innovationvillage.it [1] Innovazioni capaci di cambiare lo status

quo di un mercato o di un modello di business consolidato, che possono portare alla creazione di un mercato

spesso completamente nuovo.

enea.it
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Innovation Village Award 2022, ecco i 16 finalisti: finale il 27 ottobre a Napoli

(AGENPARL) - mer 19 ottobre 2022 Comunicato stampa Innovation Village

Award 2022, ecco i 16 finalisti: finale il 27 ottobre a Napoli NAPOLI, 18

ottobre 2022 - BugsLife; The Laundry of the Future; Graphene Leather;

Ohoskin; Robosan; Salute a Casa; Airlyn by Voicemed; Fidelio Medical;

Ecolumiere; Mobilità sanitaria ecosostenibile; Tracce di posti; BioLu Smar

Farm; The Running Republic; Dotzero - la scarpa riciclabile; Mosaic; Green

Conservation dei Beni Culturali sono i finalisti di Innovation Village Award

2022. Gli ultimi due sono stati decretati a Procida venerdì scorso, 14 ottobre,

nell' ambito della manifestazione "La cultura non isola". I 16 progetti finalisti

si contenderanno il premio IV Award nel corso della finalissima di questa

quarta edizione, in programma venerdì 27 ottobre alle ore 11:00 a Città della

Scienza (Napoli), nell' ambito della manifestazione Innovation Village. I

candidati avranno la possibilità di presentarsi attraverso un pitch di 5 minuti,

quindi la giuria decreterà il miglior progetto dell' edizione e tutti i premi e le

menzioni speciali, messi a disposizione dai partner DAC - Distretto

Aerospaziale Campano, Materias, Meditech, Opus Automazione, Distretto

Stress, TecUp, Optima, Eit Health, Ordine degli Ingegneri di Napoli, Innovup, Sellalab, a|cube, Associazione Donne 4.0,

Incubatore Sei, Le Village by CA Triveneto, Best Practices Confindustria Salerno, AlmavivA e Federica Web Learning.

In palio 11 premi e 7 menzioni, circa 50 mila euro in totale tra riconoscimenti in denaro, servizi e facilities. IV Award si

svolge in collaborazione con le Università della Campania. A Procida il premio "La cultura non isola" e l' hackathon

che guarda al futuro. Innovation Village Award lo scorso fine settimana ha fatto tappa a Procida. Oltre a definire gli

ultimi due progetti finalisti di quest' anno, nell' ambito del premio "La cultura non isola" sono state assegnate la

menzione speciale a|cube al progetto "Art Out of Frame" e il premio AlmavivA a "Mosaic". Sabato e domenica,

invece, spazio a "Procida HaC(k)ultura", che, secondo il format degli hackathon, ha messo in campo uno spazio di

progettazione in cui esperti e professionisti di diversi settori, in un lasso di tempo limitato, hanno collaborato per

sviluppare nuove idee progettuali su temi ambientali, culturali e di mobilità con un significativo impatto territoriale, a

partire da Procida. Circa 60 innovatori provenienti da tutta Italia, studenti e professionisti con competenze diverse

(designer, progettisti culturali, ingegneri, biologi, esperti ict, artisti e tanto altro), accompagnati da un gruppo di 16 tra

tutor e facilitatori si sono sfidati in due giornate di progettazione e confronto attorno a quattro issue lanciate da

Almaviva, EAV, Giffoni Innovation Hub e dal progetto FIRM del CNR. Al termine delle due giornate sono stati premiati

quattro progetti: "Restituta" ha vinto la sfida diProgetto FIRM per l' ambiente marino e la menzione speciale di

Procida 2022 - Capitale Italiana della Cultura per il miglior impatto culturale; "Move for Fun" la sfida di

Agenparl
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EAV per il miglior progetto sulla mobilità; "Crownology"vince la sfida di Almaviva per la la digitalizzazione del

patrimonio storico culturale; "Prometart" vince la sfida diGiffoni Innovation Hub per il metaverso e la menzione

speciale per il miglior pitch di Ricicla.tv; "Ecogiriamo"si aggiudica la menzione speciale di Ogyre per il progetto con il

miglior impatto ambientale.

Agenparl
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Innovation Village torna a Napoli il 27 e 28 ottobre. Per la prima volta anche nel
metaverso

Due giorni di conferenze, workshop, talk e un' area espositiva. È Innovation

Village, la manifestazione che vede protagoniste le startup dell' innovazione

sostenibile. Un' iniziativa che, per la prima volta, sbarca anche nel metaverso

con IV Award Meta Experience,  uno spazio virtuale real izzato in

collaborazione con la società I finalisti di Innovation Village Award 2022 Info,

networking, best practice sull' innovazione digitale in Italia.

StartUp Italia

Innovation Village
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Innovation Village torna a Napoli il 27 e 28 ottobre. Per la prima volta anche nel
metaverso

L'evento è organizzato da Knowledge for Business e promosso da Regione Campania. L'Award premierà le migliori
startup nell'innovazione sostenibile, ecco le 16 finaliste

Chiara Buratti

Due giorni di conferenze, workshop, talk e un'area espositiva. È Innovation

Village , la manifestazione che vede protagoniste le startup dell'innovazione

sostenibile. Un'iniziativa che, per la prima volta, sbarca anche nel metaverso

con IV Award Meta Experience ,  uno spazio virtuale realizzato in

collaborazione con la società Major Bit Innovation . Tra i temi che saranno

affrontati nell'Innovation Village il 27-28 ottobre alla Città della Scienza di

Napoli: il monitoraggio delle infrastrutture; le tecnologie dell'idrogeno per la

transizione ecologica; l'innovazione protesica; le biofonderie: un modello di

produzione sostenibile e circolare per il riuso e la valorizzazione degli scarti

con il centro Interdipartimentale di Ricerca sui Biomateriali dell'Università di

Napoli. In un'area espositiva e di networking tecnologicamente innovativa,

con il supporto del partner tecnologico Huawei, saranno presenti, tra gli altri,

tanti progetti finanziati dalla Regione Campania, il distretto aerospaziale della

Campania, il distretto Stress, il competence centre Meditech, Giffoni

Innovation Hub e il progetto Campania Advanced Manufacturing . Innovation

Village e Procida capitale italiana della cultura 2022 - racconteranno la

propria unione nel panel ' Esercizi sul futuro. Dialoghi su contemporaneità e antropocene ', fino a Procida

Hac(K)ultura e al premio per innovatori ' La Cultura non Isola '. Nello spazio di EEN-Enea, inoltre, le imprese potranno

beneficiare gratuitamente di un assessment della sostenibilità aziendale. Il programma completo degli eventi è

disponibile a questo link . Leggi anche: Innovation Village: l'idea di un network fisso tra ricerca e imprese per il Sud I

finalisti di Innovation Village Award 2022 Evento centrale di Innovation Village è la finale di Innovation Village Award

2022 , il premio sostenuto da Asvis, Enea e Optima Italia in qualità di main sponsor, la cui finalissima è in programma

il 27 ottobre alle ore 11. Sono 16 i finalisti scelti tra 221 candidati, numero che segna una percentuale di crescita

rispetto allo scorso anno, in cui se ne contavano 178. I progetti arrivano soprattutto da startup, quasi per il 50%,

provenienti dalla Campania per il 26%; dalla Lombardia il 17%e e dal Lazio il 10%. Il IV Award 2022 assegnerà 11

premi e 7 menzioni (50 mila euro in totale tra premi in denaro, servizi e facilities) dopo i pitch di 5 minuti delle startup.

Le 16 finaliste ci sono:

StartupItalia
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Innovation village award, 16 finalisti: premiazione a Città della Scienza

Gli ultimi due,Mosaic e Green conservation dei beni culturali, sono stati

decretati  a Procida venerdì scorso, 14 ottobre, nell '  ambito della

manifestazione La cultura non isola . Si vanno ad aggiungere a:BugsLife, The

Laundry of the Future, Graphene Leather, Ohoskin, Robosan, Salute a Casa,

Airlyn by Voicemed, Fidelio medical, Ecolumiere, Mobilità sanitaria

ecosostenibile, Tracce di posti, BioLu smar farm, The running republic e

Dotzero - la scarpa riciclabile. APPROFONDIMENTI L' INNOVAZIONE

Innovation Village Award, il via alla quarta edizione con 221...

ilmattino.it
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Innovation Village Award 2022, 16 finalisti a Napoli il 27 ottobre

Roma, 18 ott. (askanews) - BugsLife; The Laundry of the Future; Graphene

Leather; Ohoskin; Robosan; Salute a Casa; Airlyn by Voicemed; Fidelio

Medical; Ecolumiere; Mobilità sanitaria ecosostenibile; Tracce di posti; BioLu

Smar Farm; The Running Republic; Dotzero - la scarpa riciclabile; Mosaic;

Green Conservation dei Beni Culturali: Sono i 16 finalisti di Innovation Village

Award 2022. Gli ultimi due sono stati decretati a Procida venerdì scorso, 14

ottobre, nell' ambito della manifestazione "La cultura non isola". I 16 progetti

finalisti si contenderanno il premio IV Award nel corso della finalissima di

questa quarta edizione, in programma venerdì 27 ottobre alle ore 11:00 a

Città della Scienza (Napoli), nell' ambito della manifestazione Innovation

Village. I candidati avranno la possibilità di presentarsi attraverso un pitch di

5 minuti, quindi la giuria decreterà il miglior progetto dell' edizione e tutti i

premi e le menzioni speciali, messi a disposizione dai partner DAC - Distretto

Aerospaziale Campano, Materias, Meditech, Opus Automazione, Distretto

Stress, TecUp, Optima, Eit Health, Ordine degli Ingegneri di Napoli, Innovup,

Sellalab, a|cube, Associazione Donne 4.0, Incubatore Sei, Le Village by CA

Triveneto, Best Practices Confindustria Salerno, AlmavivA e Federica Web Learning. In palio 11 premi e 7 menzioni,

circa 50 mila euro in totale tra riconoscimenti in denaro, servizi e facilities. IV Award si svolge in collaborazione con

le Università della Campania. Innovation Village Award lo scorso fine settimana ha fatto tappa a Procida. Oltre a

definire gli ultimi due progetti finalisti di quest' anno, nell' ambito del premio "La cultura non isola" sono state

assegnate la menzione speciale a|cube al progetto "Art Out of Frame" e il premio AlmavivA a "Mosaic". Sabato e

domenica, invece, spazio a "Procida HaC(k)ultura", che, secondo il format degli hackathon, ha messo in campo uno

spazio di progettazione in cui esperti e professionisti di diversi settori, in un lasso di tempo limitato, hanno

collaborato per sviluppare nuove idee progettuali su temi ambientali, culturali e di mobilità con un significativo

impatto territoriale, a partire da Procida. Circa 60 innovatori provenienti da tutta Italia, studenti e professionisti con

competenze diverse (designer, progettisti culturali, ingegneri, biologi, esperti ict, artisti e tanto altro), accompagnati

da un gruppo di 16 tra tutor e facilitatori si sono sfidati in due giornate di progettazione e confronto attorno a quattro

issue lanciate da Almaviva, EAV, Giffoni Innovation Hub e dal progetto FIRM del CNR. Al termine delle due giornate

sono stati premiati quattro progetti: "Restituta" ha vinto la sfida di Progetto FIRM per l' ambiente marino e la

menzione speciale di Procida 2022 - Capitale Italiana della Cultura per il miglior impatto culturale; "Move for Fun" la

sfida di EAV per il miglior progetto sulla mobilità; "Crownology" vince la sfida di Almaviva per la la digitalizzazione del

patrimonio storico culturale; "Prometart" vince la sfida di Giffoni Innovation Hub per il metaverso e la menzione

Askanews

Innovation Village
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speciale per il miglior pitch di Ricicla.tv; "Ecogiriamo" si aggiudica la menzione speciale di Ogyre per il progetto con

il miglior impatto ambientale.
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Innovation Village Award 2022, ecco i 16 finalisti: finale il 27 ottobre a Napoli

NAPOLI - BugsLife; The Laundry of the Future; Graphene Leather; Ohoskin;

Robosan; Salute a Casa; Airlyn by Voicemed; Fidelio Medical; Ecolumiere;

Mobilità sanitaria ecosostenibile; Tracce di posti; BioLu Smar Farm; The

Running Republic; Dotzero - la scarpa riciclabile; Mosaic; Green Conservation

dei Beni Culturali sono i finalisti di Innovation Village Award 2022. Gli ultimi

due sono stati decretati a Procida venerdì scorso, 14 ottobre, nell' ambito

della manifestazione "La cultura non isola". I 16 progetti finalisti si

contenderanno il premio IV Award nel corso della finalissima di questa

quarta edizione, in programma venerdì 27 ottobre alle ore 11:00 a Città della

Scienza (Napoli), nell' ambito della manifestazione Innovation Village. I

candidati avranno la possibilità di presentarsi attraverso un pitch di 5 minuti,

quindi la giuria decreterà il miglior progetto dell' edizione e tutti i premi e le

menzioni speciali, messi a disposizione dai partner DAC - Distretto

Aerospaziale Campano, Materias, Meditech, Opus Automazione, Distretto

Stress, TecUp, Optima, Eit Health, Ordine degli Ingegneri di Napoli, Innovup,

Sellalab, a|cube, Associazione Donne 4.0, Incubatore Sei, Le Village by CA

Triveneto, Best Practices Confindustria Salerno, AlmavivA e Federica Web Learning. In palio 11 premi e 7 menzioni,

circa 50 mila euro in totale tra riconoscimenti in denaro, servizi e facilities. IV Award si svolge in collaborazione con

le Università della Campania. A Procida il premio "La cultura non isola" e l' hackathon che guarda al futuro.

Innovation Village Award lo scorso fine settimana ha fatto tappa a Procida. Oltre a definire gli ultimi due progetti

finalisti di quest' anno, nell' ambito del premio "La cultura non isola" sono state assegnate la menzione speciale

a|cube al progetto "Art Out of Frame" e il premio AlmavivA a "Mosaic". Sabato e domenica, invece, spazio a "Procida

HaC(k)ultura", che, secondo il format degli hackathon, ha messo in campo uno spazio di progettazione in cui esperti

e professionisti di diversi settori, in un lasso di tempo limitato, hanno collaborato per sviluppare nuove idee

progettuali su temi ambientali, culturali e di mobilità con un significativo impatto territoriale, a partire da Procida.

Circa 60 innovatori provenienti da tutta Italia, studenti e professionisti con competenze diverse (designer, progettisti

culturali, ingegneri, biologi, esperti ict, artisti e tanto altro), accompagnati da un gruppo di 16 tra tutor e facilitatori si

sono sfidati in due giornate di progettazione e confronto attorno a quattro issue lanciate da Almaviva, EAV, Giffoni

Innovation Hub e dal progetto FIRM del CNR. Al termine delle due giornate sono stati premiati quattro progetti:

"Restituta" ha vinto la sfida di Progetto FIRM per l' ambiente marino e la menzione speciale di Procida 2022 - Capitale

Italiana della Cultura per il miglior impatto culturale; "Move for Fun" la sfida di EAV per il miglior progetto sulla

mobilità; "Crownology" vince la sfida di Almaviva per la la digitalizzazione del patrimonio storico culturale;

"Prometart"

Napoli Village

Innovation Village
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vince la sfida di Giffoni Innovation Hub per il metaverso e la menzione speciale per il miglior pitch di Ricicla.tv;

"Ecogiriamo" si aggiudica la menzione speciale di Ogyre per il progetto con il miglior impatto ambientale.

Napoli Village

Innovation Village
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Innovation Village Award 22, ecco i 16 finalisti: finale il 27 ottobre a Napoli

TAGS

BugsLife; The Laundry of the Future; Graphene Leather; Ohoskin; Robosan;

Salute a Casa; Airlyn by Voicemed; Fidelio Medical; Ecolumiere; Mobilità

sanitaria ecosostenibile; Tracce di posti; BioLu Smar Farm; The Running

Republic; Dotzero - la scarpa riciclabile; Mosaic; Green Conservation dei Beni

Culturali sono i finalisti di Innovation Village Award 2022 . Gli ultimi due sono

stati decretati a Procida venerdì scorso, 14 ottobre, nell' ambito della

manifestazione "La cultura non isola". I 16 progetti finalisti si contenderanno

il premio IV Award nel corso della finalissima di questa quarta edizione, in

programma venerdì 27 ottobre alle ore 11:00 a Città della Scienza (Napoli),

nell' ambito della manifestazione Innovation Village. I candidati avranno la

possibilità di presentarsi attraverso un pitch di 5 minuti, quindi la giuria

decreterà il miglior progetto dell' edizione e tutti i premi e le menzioni

speciali, messi a disposizione dai partner DAC - Distretto Aerospaziale

Campano, Materias, Meditech, Opus Automazione, Distretto Stress, TecUp,

Optima, Eit Health, Ordine degli Ingegneri di Napoli, Innovup, Sellalab, a|cube,

Associazione Donne 4.0, Incubatore Sei, Le Village by CA Triveneto, Best

Practices Confindustria Salerno, AlmavivA e Federica Web Learning . In palio 11 premi e 7 menzioni, circa 50 mila

euro in totale tra riconoscimenti in denaro, servizi e facilities. IV Award si svolge in collaborazione con le Università

della Campania. A Procida il premio "La cultura non isola" e l' hackathon che guarda al futuro. Innovation Village

Award lo scorso fine settimana ha fatto tappa a Procida. Oltre a definire gli ultimi due progetti finalisti di quest' anno,

nell' ambito del premio "La cultura non isola" sono state assegnate la menzione speciale a|cube al progetto "Art Out

of Frame" e il premio AlmavivA a "Mosaic". Sabato e domenica, invece, spazio a "Procida HaC(k)ultura", che,

secondo il format degli hackathon, ha messo in campo uno spazio di progettazione in cui esperti e professionisti di

diversi settori, in un lasso di tempo limitato, hanno collaborato per sviluppare nuove idee progettuali su temi

ambientali, culturali e di mobilità con un significativo impatto territoriale, a partire da Procida. Circa 60 innovatori

provenienti da tutta Italia, studenti e professionisti con competenze diverse (designer, progettisti culturali, ingegneri,

biologi, esperti ict, artisti e tanto altro), accompagnati da un gruppo di 16 tra tutor e facilitatori si sono sfidati in due

giornate di progettazione e confronto attorno a quattro issue lanciate da Almaviva, EAV, Giffoni Innovation Hub e dal

progetto FIRM del CNR. Al termine delle due giornate sono stati premiati quattro progetti: "Restituta" ha vinto la sfida

di Progetto FIRM per l' ambiente marino e la menzione speciale di Procida 2022 - Capitale Italiana della Cultura per il

miglior impatto culturale; "Move for Fun" la sfida di EAV per il miglior progetto sulla mobilità; "Crownology" vince la

sfida di Almaviva per la la digitalizzazione del patrimonio storico culturale; "Prometart" vince la sfida di Giffoni

Innovation

Ildenaro.it

Innovation Village
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Hub per il metaverso e la menzione speciale per il miglior pitch di Ricicla.tv; "Ecogiriamo" si aggiudica la menzione

speciale di Ogyre per il progetto con il miglior impatto ambientale.

Ildenaro.it

Innovation Village
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A Giffoni Valle Piana sta per nascere un nuovo ecosistema dell' innovazione

A Giffoni Valle Piana sta per nascere il primo percorso di accelerazione di

imprese innovative e progetti dedicati ai più piccoli. I dieci progetti

selezionati nel corso della call, provenienti da tutta Italia e attivi nelle

industrie creative e culturali, prendono ora parte al percorso di accelerazione

ideato per supportare startup o idee di business ancora in fase di definizione

con una finalità specifica: realizzare servizi o prodotti dedicati al mercato dei

giovanissimi, dando così supporto alle nuove generazioni e un rinnovato

respiro al mondo dell' open innovation. "La partecipazione a questo evento è

un' occasione fondamentale per gli startupper di Giffoni, che hanno ora l'

opportunità di vedere considerate e valorizzate le loro idee in un ambiente

dove protagonisti sono l' innovazione e lo scambio intergenerazionale",

commenta Orazio Maria Di Martino, che ha fondato Giffoni Innovation Hub

nel 2015 con Luca Tesauro e Antonino Muro. Dieci le realtà che si sono

guadagnate la partecipazione al percorso di accelerazione, che si

concluderà il 12 dicembre 2022 con eventi di premiazione in occasione dello

StartupItalia Open Summit e dell' Innovation Village 2022. Il percorso di

accelerazione prevede anche un programma di pianificazione strategica e di supporto per l' ingresso nel mercato,

attraverso la condivisione di know-how e strumenti da parte di imprenditori e investitori della rete Giffoni. Non

mancheranno poi il coinvolgimento di partner e stakeholder, la promozione di attività internazionali per favorire il

networking e la crescita del business e un percorso di attrazione di capitali. Con oltre 300 ore di formazione e attività

laboratoriali, Giffoni for Kids è rivolto a startupper e aspiranti tali nei seguenti ambiti: Media, Education, Edutainment,

Environment, Health, Design, Communication, Energy, Smart Communities, Games, Food e Fashion. Il percorso è

realizzato insieme a Iniziativa Cube e Università di Salerno e finanziato con un bando della Regione Campania.

Notiziario Finanziario

Innovation Village
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I bimbi nel cuore del cinema: 'Giffoni for kids' è il nuovo percorso dedicato ai più piccoli

L' universo di Giffoni , il festival di cinema per ragazzi, si espande: nasce così il primo percorso di accelerazione per
startup con target rappresentato dal segmento dei bambini e adolescenti

a cura della redazione Spettacoli

Il Festival del cinema per ragazzi numero uno al mondo, Giffoni , si fa sempre

più grande: l' idea di Giffoni for Kids è infatti quello di ricreare a Giffoni Valle

Piana, in provincia di Salerno, Campania, un ecosistema dell' innovazione

con l' obiettivo di sostenere idee 'social impact' con target prevalente

rappresentato dal segmento dei bambini e degli adolescenti . Si tratta del

primo percorso di accelerazione di startup e progetti dedicati ai più piccoli,

nato in seno a Giffoni Innovation Hub. I dieci progetti selezionati nel corso

della call, provenienti da tutta Italia e attivi nelle industrie creative e culturali,

prendono ora parte al percorso di accelerazione ideato per supportare

startup o idee di business ancora in fase di definizione con una finalità

specifica: realizzare servizi o prodotti dedicati al mercato dei giovanissimi,

dando così supporto alle nuove generazioni e un rinnovato respiro al mondo

dell' open innovation. "La partecipazione a questo evento è un' occasione

fondamentale per gli startupper di Giffoni , che hanno ora l' opportunità di

vedere considerate e valorizzate le loro idee in un ambiente dove

protagonisti sono l ' innovazione e lo scambio intergenerazionale",

commenta Orazio Maria Di Martino , che ha fondato Giffoni Innovation Hub nel 2015 con Luca Tesauro e Antonino

Muro . Dieci le realtà che si sono guadagnate la partecipazione al percorso di accelerazione, che si concluderà il 12

dicembre 2022 con eventi di premiazione in occasione dello StartupItalia Open Summit e dell' Innovation Village

2022. Il percorso di accelerazione prevede anche un programma di pianificazione strategica e di supporto per l'

ingresso nel mercato, attraverso la condivisione di know-how e strumenti da parte di imprenditori e investitori della

rete Giffoni. Non mancheranno poi il coinvolgimento di partner e stakeholder, la promozione di attività internazionali

per favorire il networking e la crescita del business e un percorso di attrazione di capitali. Con oltre 300 ore di

formazione e attività laboratoriali, Giffoni for Kids è rivolto a startupper e aspiranti tali nei seguenti ambiti: Media,

Education, Edutainment, Environment, Health, Design, Communication, Energy, Smart Communities, Games, Food e

Fashion. Il percorso è realizzato insieme a Iniziativa Cube e Università di Salerno e finanziato con un bando della

Regione Campania. Leggi anche Kenneth Branagh è di nuovo Poirot: le riprese a Londra e Venezia.

larepubblica.it

Innovation Village
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Innovation village award, 16 finalisti: premiazione a Città della Scienza

Gli ultimi due, Mosaic e Green conservation dei beni culturali, sono stati

decretati  a Procida venerdì scorso,  14 ottobre,  nel l 'ambito del la

manifestazione La cultura non isola . Si vanno ad aggiungere a: BugsLife,

The Laundry of the Future, Graphene Leather, Ohoskin, Robosan, Salute a

Casa, Airlyn by Voicemed, Fidelio medical, Ecolumiere, Mobilità sanitaria

ecosostenibile, Tracce di posti, BioLu smar farm, The running republic e

Dotzero - la scarpa riciclabile. I sedici progetti finalisti di Innovation village

award 2022 si contenderanno il premio Iv award nel corso della finalissima

ilmessaggero.it

Innovation Village
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award 2022 si contenderanno il premio Iv award nel corso della finalissima

della quarta edizione, in programma venerdì 27 ottobre alle ore 11:00 a Città

della Scienza , nell'ambito della manifestazione Innovation village. I candidati

avranno la possibilità di presentarsi attraverso un pitch di cinque minuti ,

quindi la giuria decreterà il miglior progetto dell'edizione, i premi e le

menzioni speciali, messi a disposizione dai partner Distretto aerospaziale

campano, Materias, Meditech, Opus automazione, Distretto stress, TecUp,

Optima, Eit health, ordine degli ingegneri di Napoli, Innovup, Sellalab, a|cube,

Associazione donne 4.0, Incubatore sei, Le village by Ca Triveneto, Best

practices Confindustria Salerno, AlmavivA e Federica web learning. In palio undici premi e sette menzioni , circa

cinquantamila euro in totale tra riconoscimenti in denaro, servizi e facilities. Iv award si svolge in collaborazione con

le università della Campania. Innovation village award lo scorso fine settimana ha fatto tappa a Procida. Oltre a

definire gli ultimi due progetti finalisti di quest'anno, nell'ambito del premio La cultura non isola, sono stati assegnati

la menzione speciale a|cube al progetto Art out of frame e il premio AlmavivA a Mosaic. Sabato e domenica, spazio

a Procida haC(k)ultura , che, secondo il format degli hackathon, ha messo in campo uno spazio di progettazione in

cui esperti e professionisti di diversi settori, in un lasso di tempo limitato, hanno collaborato per sviluppare nuove

idee progettuali su temi ambientali, culturali e di mobilità con un significativo impatto territoriale, a partire da Procida.

Circa sessanta innovatori provenienti da tutta Italia , studenti e professionisti con competenze diverse (designer,

progettisti culturali, ingegneri, biologi, esperti ict, artisti e tanto altro), accompagnati da un gruppo di sedici tra tutor e

facilitatori si sono sfidati in due giornate di progettazione e confronto attorno a quattro issue lanciate da Almaviva,

Eav, Giffoni innovation hub e dal progetto Firm del Cnr. Al termine delle due giornate sono stati premiati i seguenti

progetti: Restituta ha vinto la sfida di progetto Firm per l'ambiente marino e la menzione speciale di Procida 2022

capitale italiana della cultura per il miglior impatto culturale; Move for fun vince la sfida di Eav per il miglior progetto

sulla mobilità; Crownology vince la sfida di Almaviva per la digitalizzazione del patrimonio storico culturale;

Prometart vince la sfida di Giffoni innovation hub per il metaverso e la menzione speciale
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per il miglior pitch di Ricicla.tv; Ecogiriamo si aggiudica la menzione speciale di Ogyre per il progetto con il miglior

impatto ambientale.

ilmessaggero.it

Innovation Village
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Giffoni For Kids: Inizia il percorso delle startup

Una serie di progetti dedicati ai piccoli dell' imprenditoria. Un percorso

accelerato all' insegna della creatività e dell' innovazione. Ecco tutto ciò che

c' è da sapere. Sono dieci i progetti che hanno aderito a questa iniziativa.

Sono stati scelti nel corso delle varie call. Il progetto è a tiratura nazionale e

comprende l' industria creativa e culturale. La manifestazione tende a

incentivare la crescita giovanile, soprattutto nel campo lavorativo e

imprenditoriale. Promuovendo dei progetti ben consolidati e futuribili e

riservati specificatamente ai giovanissimi. Fornendo cosi una chiara

opportunità di crescita personale e professionale. Alla base di questo

evento, vi è il concetto di open innovation che segna un rinnovato respiro alle

nuove generazioni. Commenta cosi Orazio Maria Di Martino, che ha fondato

Giffoni Innovation Hub nel 2015 con Luca Tesauro e Antonino Muro: "La

partecipazione a questo evento è un' occasione fondamentale per gli

startupper di Giffoni, che hanno ora l' opportunità di vedere considerate e

valorizzate le loro idee in un ambiente dove protagonisti sono l' innovazione

e lo scambio intergenerazionale". Dieci realtà prenderanno parte a questo

evento che si concluderà il prossimo 12 dicembre 2022. La premiazione si svolgerà all' Open Summit e dell'

Innovation Village 2022, patrocinata da StartUp Italia. Il percorso prevede non solo l' inserimento nel mondo

lavorativo, anche una crescita sotto il profilo economico e il sapersi interfacciare con gli investitori e con la clientela.

Saranno presenti vari partner e gli stakeholder, in modo da far capire con si promuove un' azienda sfruttando il

network. "Con oltre 300 ore di formazione e attività laboratoriali, Giffoni for Kids è rivolto a startupper e aspiranti tali

nei seguenti ambiti: Media, Education, Edutainment, Environment, Health, Design, Communication, Energy, Smart

Communities, Games, Food e Fashion. Il percorso è realizzato insieme a Iniziativa Cube e Università di Salerno e

finanziato con un bando della Regione Campania".

IlFattoVesuviano

Innovation Village
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Parte Giffoni for kids, percorso di accelerazione per startup

(ANSA) - SALERNO, 17 OTT - Parte Giffoni for Kids, il primo percorso di

accelerazione di startup e progetti dedicati ai più piccoli, nato in seno a

Giffoni Innovation Hub. I dieci progetti selezionati nel corso della call,

provenienti da tutta Italia e attivi nelle industrie creative e culturali, prendono

ora parte al percorso di accelerazione ideato per supportare startup o idee di

business ancora in fase di definizione con una finalità specifica: realizzare

servizi o prodotti dedicati al mercato dei giovanissimi, dando così supporto

alle nuove generazioni e un rinnovato respiro al mondo dell' open innovation.

"La partecipazione a questo evento è un' occasione fondamentale per gli

startupper di Giffoni, che hanno ora l' opportunità di vedere considerate e

valorizzate le loro idee in un ambiente dove protagonisti sono l' innovazione

e lo scambio intergenerazionale", commenta Orazio Maria Di Martino, che ha

fondato Giffoni Innovation Hub nel 2015 con Luca Tesauro e Antonino Muro.

Dieci le realtà che si sono guadagnate la partecipazione al percorso di

accelerazione, che si concluderà il 12 dicembre 2022 con eventi di

premiazione in occasione dello StartupItalia Open Summit e dell' Innovation

Village 2022. Il percorso di accelerazione prevede anche un programma di pianificazione strategica e di supporto

per l' ingresso nel mercato, attraverso la condivisione di know-how e strumenti da parte di imprenditori e investitori

della rete Giffoni. Non mancheranno poi il coinvolgimento di partner e stakeholder, la promozione di attività

internazionali per favorire il networking e la crescita del business e un percorso di attrazione di capitali. Con oltre 300

ore di formazione e attività laboratoriali, Giffoni for Kids è rivolto a startupper e aspiranti tali nei seguenti ambiti:

Media, Education, Edutainment, Environment, Health, Design, Communication, Energy, Smart Communities, Games,

Food e Fashion. Il percorso è realizzato insieme a Iniziativa Cube e Università di Salerno e finanziato con un bando

della Regione Campania. (ANSA).

Tiscali

Innovation Village
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Parte Giffoni for kids, percorso di accelerazione per startup

E per i progetti dedicati ai più piccoli

(ANSA) - SALERNO, 17 OTT - Parte Giffoni for Kids, il primo percorso di

accelerazione di startup e progetti dedicati ai più piccoli, nato in seno a

Giffoni Innovation Hub. I dieci progetti selezionati nel corso della call,

provenienti da tutta Italia e attivi nelle industrie creative e culturali, prendono

ora parte al percorso di accelerazione ideato per supportare startup o idee di

business ancora in fase di definizione con una finalità specifica: realizzare

servizi o prodotti dedicati al mercato dei giovanissimi, dando così supporto

alle nuove generazioni e un rinnovato respiro al mondo dell' open innovation.

"La partecipazione a questo evento è un' occasione fondamentale per gli

startupper di Giffoni, che hanno ora l' opportunità di vedere considerate e

valorizzate le loro idee in un ambiente dove protagonisti sono l' innovazione

e lo scambio intergenerazionale", commenta Orazio Maria Di Martino, che ha

fondato Giffoni Innovation Hub nel 2015 con Luca Tesauro e Antonino Muro.

Dieci le realtà che si sono guadagnate la partecipazione al percorso di

accelerazione, che si concluderà il 12 dicembre 2022 con eventi di

premiazione in occasione dello StartupItalia Open Summit e dell' Innovation

Village 2022. Il percorso di accelerazione prevede anche un programma di pianificazione strategica e di supporto

per l' ingresso nel mercato, attraverso la condivisione di know-how e strumenti da parte di imprenditori e investitori

della rete Giffoni. Non mancheranno poi il coinvolgimento di partner e stakeholder, la promozione di attività

internazionali per favorire il networking e la crescita del business e un percorso di attrazione di capitali. Con oltre 300

ore di formazione e attività laboratoriali, Giffoni for Kids è rivolto a startupper e aspiranti tali nei seguenti ambiti:

Media, Education, Edutainment, Environment, Health, Design, Communication, Energy, Smart Communities, Games,

Food e Fashion. Il percorso è realizzato insieme a Iniziativa Cube e Università di Salerno e finanziato con un bando

della Regione Campania. (ANSA).
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Parte Giffoni for kids, percorso di accelerazione per startup

E per i progetti dedicati ai più piccoli

Società Athesis S.p.A.

(ANSA) - SALERNO, 17 OTT - Parte Giffoni for Kids, il primo percorso di

accelerazione di startup e progetti dedicati ai più piccoli, nato in seno a

Giffoni Innovation Hub. I dieci progetti selezionati nel corso della call,

provenienti da tutta Italia e attivi nelle industrie creative e culturali, prendono

ora parte al percorso di accelerazione ideato per supportare startup o idee di

business ancora in fase di definizione con una finalità specifica: realizzare

servizi o prodotti dedicati al mercato dei giovanissimi, dando così supporto

alle nuove generazioni e un rinnovato respiro al mondo dell' open innovation.

"La partecipazione a questo evento è un' occasione fondamentale per gli

startupper di Giffoni, che hanno ora l' opportunità di vedere considerate e

valorizzate le loro idee in un ambiente dove protagonisti sono l' innovazione

e lo scambio intergenerazionale", commenta Orazio Maria Di Martino, che ha

fondato Giffoni Innovation Hub nel 2015 con Luca Tesauro e Antonino Muro.

Dieci le realtà che si sono guadagnate la partecipazione al percorso di

accelerazione, che si concluderà il 12 dicembre 2022 con eventi di

premiazione in occasione dello StartupItalia Open Summit e dell' Innovation

Village 2022. Il percorso di accelerazione prevede anche un programma di pianificazione strategica e di supporto

per l' ingresso nel mercato, attraverso la condivisione di know-how e strumenti da parte di imprenditori e investitori

della rete Giffoni. Non mancheranno poi il coinvolgimento di partner e stakeholder, la promozione di attività

internazionali per favorire il networking e la crescita del business e un percorso di attrazione di capitali. Con oltre 300

ore di formazione e attività laboratoriali, Giffoni for Kids è rivolto a startupper e aspiranti tali nei seguenti ambiti:

Media, Education, Edutainment, Environment, Health, Design, Communication, Energy, Smart Communities, Games,

Food e Fashion. Il percorso è realizzato insieme a Iniziativa Cube e Università di Salerno e finanziato con un bando

della Regione Campania. (ANSA).

larena.it

Innovation Village



 

lunedì 17 ottobre 2022

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2022 Pagina 260

[ § 2 0 4 6 1 4 7 0 § ]

Parte Giffoni for kids, percorso di accelerazione per startup

E per i progetti dedicati ai più piccoli

Società Editrice Athesis S.p.A.

(ANSA) - SALERNO, 17 OTT - Parte Giffoni for Kids, il primo percorso di

accelerazione di startup e progetti dedicati ai più piccoli, nato in seno a

Giffoni Innovation Hub. I dieci progetti selezionati nel corso della call,

provenienti da tutta Italia e attivi nelle industrie creative e culturali, prendono

ora parte al percorso di accelerazione ideato per supportare startup o idee di

business ancora in fase di definizione con una finalità specifica: realizzare

servizi o prodotti dedicati al mercato dei giovanissimi, dando così supporto

alle nuove generazioni e un rinnovato respiro al mondo dell' open innovation.

"La partecipazione a questo evento è un' occasione fondamentale per gli

startupper di Giffoni, che hanno ora l' opportunità di vedere considerate e

valorizzate le loro idee in un ambiente dove protagonisti sono l' innovazione

e lo scambio intergenerazionale", commenta Orazio Maria Di Martino, che ha

fondato Giffoni Innovation Hub nel 2015 con Luca Tesauro e Antonino Muro.

Dieci le realtà che si sono guadagnate la partecipazione al percorso di

accelerazione, che si concluderà il 12 dicembre 2022 con eventi di

premiazione in occasione dello StartupItalia Open Summit e dell' Innovation

Village 2022. Il percorso di accelerazione prevede anche un programma di pianificazione strategica e di supporto

per l' ingresso nel mercato, attraverso la condivisione di know-how e strumenti da parte di imprenditori e investitori

della rete Giffoni. Non mancheranno poi il coinvolgimento di partner e stakeholder, la promozione di attività

internazionali per favorire il networking e la crescita del business e un percorso di attrazione di capitali. Con oltre 300

ore di formazione e attività laboratoriali, Giffoni for Kids è rivolto a startupper e aspiranti tali nei seguenti ambiti:

Media, Education, Edutainment, Environment, Health, Design, Communication, Energy, Smart Communities, Games,

Food e Fashion. Il percorso è realizzato insieme a Iniziativa Cube e Università di Salerno e finanziato con un bando

della Regione Campania. (ANSA).
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Parte Giffoni for kids, percorso di accelerazione per startup

E per i progetti dedicati ai più piccoli

E per i progetti dedicati ai più piccoli (ANSA) - SALERNO, 17 OTT - Parte

Giffoni for Kids, il primo percorso di accelerazione di startup e progetti

dedicati ai più piccoli, nato in seno a Giffoni Innovation Hub. I dieci progetti

selezionati nel corso della call, provenienti da tutta Italia e attivi nelle

industrie creative e culturali, prendono ora parte al percorso di accelerazione

ideato per supportare startup o idee di business ancora in fase di definizione

con una finalità specifica: realizzare servizi o prodotti dedicati al mercato dei

giovanissimi, dando così supporto alle nuove generazioni e un rinnovato

respiro al mondo dell' open innovation. "La partecipazione a questo evento è

un' occasione fondamentale per gli startupper di Giffoni, che hanno ora l'

opportunità di vedere considerate e valorizzate le loro idee in un ambiente

dove protagonisti sono l' innovazione e lo scambio intergenerazionale",

commenta Orazio Maria Di Martino, che ha fondato Giffoni Innovation Hub

nel 2015 con Luca Tesauro e Antonino Muro. Dieci le realtà che si sono

guadagnate la partecipazione al percorso di accelerazione, che si

concluderà il 12 dicembre 2022 con eventi di premiazione in occasione dello

StartupItalia Open Summit e dell' Innovation Village 2022. Il percorso di accelerazione prevede anche un programma

di pianificazione strategica e di supporto per l' ingresso nel mercato, attraverso la condivisione di know-how e

strumenti da parte di imprenditori e investitori della rete Giffoni. Non mancheranno poi il coinvolgimento di partner e

stakeholder, la promozione di attività internazionali per favorire il networking e la crescita del business e un percorso

di attrazione di capitali. Con oltre 300 ore di formazione e attività laboratoriali, Giffoni for Kids è rivolto a startupper e

aspiranti tali nei seguenti ambiti: Media, Education, Edutainment, Environment, Health, Design, Communication,

Energy, Smart Communities, Games, Food e Fashion. Il percorso è realizzato insieme a Iniziativa Cube e Università di

Salerno e finanziato con un bando della Regione Campania. (ANSA). Y8W-SV
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Semaforo verde per Giffoni for Kids (

https://www.giffoniforkids.org/lp/ ), il primo percorso di accelerazione nato

in seno a Giffoni Innovation Hub e rivolto a dieci tra startup, progetti e spin-

off selezionati nel corso della call avviata lo scorso maggio e conclusasi con

una rosa di promettenti idee rivolte al mercato Kids & Teens, di cui l'

ecosistema Giffoni si fa testimone e punto di riferimento internazionale da

oltre 50 anni. I dieci progetti selezionati nel corso della call, provenienti da

tutta Italia e attivi nelle industrie creative e culturali, prendono ora parte al

percorso di accelerazione ideato per supportare startup o idee di business

ancora in fase di definizione con una finalità specifica: realizzare servizi o

prodotti dedicati al mercato dei giovanissimi, dando così supporto alle nuove

generazioni e un rinnovato respiro al mondo dell' open innovation. L'

obiettivo, infatti, è incentivare la realizzazione di iniziative mirate a cogliere le

necessità delle nuove generazioni, compresi i più piccoli e le loro famiglie,

favorendo l' ingresso nel mercato di prodotti e servizi che abbiano un

impatto positivo nei loro confronti. Il tutto grazie anche agli strumenti e ai

valori dell' universo Giffoni, capace di intercettare e trasformare i desideri e le

aspirazioni dei più piccoli in attività concrete, dallo spirito culturale e creativo, che favoriscano infine l' ingresso nel

mondo del lavoro. Non è un caso che le idee selezionate siano state presentate lo scorso 30 luglio in occasione del

Giffoni Film Festival 2022. "La partecipazione a questo evento è un' occasione fondamentale per gli startupper di

Giffoni, che hanno ora l' opportunità di vedere considerate e valorizzate le loro idee in un ambiente dove protagonisti

sono l' innovazione e lo scambio intergenerazionale - commenta Orazio Maria Di Martino, che ha fondato Giffoni

Innovation Hub nel 2015 con Luca Tesauro e Antonino Muro - Giffoni da sempre si fa portavoce dei bisogni delle

nuove generazioni, cercando di intercettarli e raccontarli all' esterno attraverso gli strumenti della creatività e delle

nuove tecnologie. Oggi Giffoni Innovation Hub compie un altro passo importante e lo fa insieme alle brillanti e

giovani menti con cui ogni giorno consolida il suo rapporto, dando loro l' opportunità di diventare parte del progresso

imprenditoriale italiano, con l' obiettivo di creare nuovi posti di lavoro in tutta la penisola e di dare sempre nuova linfa

vitale a un ecosistema votato all' innovazione e alla creatività". Le 10 realtà selezionate Queste le dieci realtà che si

sono guadagnate la partecipazione al percorso di accelerazione, che si concluderà il 12 dicembre 2022 con eventi di

premiazione in occasione dello StartupItalia Open Summit e dell' Innovation Village 2022. Blaster Foundry Srl, che

attraverso la gamification aiuta i brand a realizzare esperienze interattive che coinvolgano l' utente con un

linguaggio fuori dagli schemi; Bevalory, startup innovativa edtech a vocazione sociale che punta sull' apprendimento

4.0 e l' orientamento al futuro, con un focus sull' apprendimento giovanile; M8, la cui forza è nel team,
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composto da due ingegneri informatici, uno psicologo, un responsabile marketing e un graphic designer, tutti

anche gamer e streamer, che aiuteranno gli appassionati a trovare persone con cui giocare, incentivando le relazioni

tra i player; Vik School, startup edtech che sviluppa progetti didattici digitali per under 18 ispirati ai programmi

ministeriali e agli obiettivi dell' Agenda 2030. Con un modello di business two-sided, gli utenti sono gli studenti, i

genitori e i docenti che usufruiscono dei corsi, mentre le aziende sono i clienti che li sovvenzionano in cambio dei

servizi di CSR, Marketing e Welfare proposti dalla startup. Vik School progetta esperienze didattiche customer-

centric e programmi di comunicazione per le aziende che creino valore sociale misurabile per il target famiglia. E

ancora, il Club dei Cerca-cose, una casa editrice con l' obiettivo di ispirare i più piccoli a prendersi cura della terra

attraverso le avventure; Nexstory, realtà con l' obiettivo di creare una community di autori e creativi e di contribuire

alla crescita dei futuri storyteller, attraverso la vendita di servizi alle imprese per la gestione dell' innovazione

creativa; Parentsmile, la prima piattaforma di prenotazione che integra servizi di tipo medico, formativo-educativo,

assistenziale e di promozione del benessere psico-fisico con un focus specifico sul settore family-care, con l'

intento di rendere facile e immediato il reperimento di figure qualificate volte all' accudimento a domicilio dei

bambini e al supporto pratico e psicologico dei genitori; Family Days, una raccolta delle migliori iniziative per famiglie

con dettagli e recensioni da parte di chi le ha già provate; Cosmeet, una soluzione per offrire uno spazio ai Cosplayer

per esprimersi al di fuori delle fiere del fumetto, creando eventi con sfide e gare di disegno durante gli incontri; infine,

Blast Universe, il primo social network dedicato alle video challenges, senza algoritmi di profilazione, dove ogni

utente può controllare il proprio livello di popolarità rispondendo alle sfide. Pianificazione, dialogo con imprenditori e

investitori, attività internazionali e partecipazione a SIOS 2022 Il percorso di accelerazione prevede anche un

programma di pianificazione strategica e di supporto per l' ingresso nel mercato, attraverso la condivisione di know-

how e strumenti da parte di imprenditori e investitori della rete Giffoni. Non mancheranno poi il coinvolgimento di

partner e stakeholder, la promozione di attività internazionali per favorire il networking e la crescita del business e un

percorso di attrazione di capitali. Con oltre 300 ore di formazione e attività laboratoriali, Giffoni for Kids è rivolto a

startupper e aspiranti tali nei seguenti ambiti: Media, Education, Edutainment, Environment, Health, Design,

Communication, Energy, Smart Communities, Games, Food e Fashion. Il percorso è realizzato insieme a Iniziativa

Cube e Università di Salerno e finanziato con un bando della Regione Campania. In occasione dello scorso

StartupItalia Open Summit, tenutosi venerdì 14 ottobre alla Multimedia Valley di Giffoni, alcune tra le startup

selezionate hanno avuto l' occasione di sedersi a tavoli di confronto con esperti di diversi settori, dal giornalismo all'

arte, dalla tecnologia alla cultura, in un continuo e arricchente scambio con mentor provenienti dagli ambiti legal e

new business, finanziamento e prodotto e comunicazione e promozione, tutti aspetti fondamentali per il lancio sul

mercato di una nuova idea. A vincere il premio del Giffoni Special Awards 2022 è stata Bevalory. Le startup in Italia:
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Campania principale polo del Sud. Sempre più founder under 35 Secondo il più recente report Mise, relativo al

secondo trimestre del 2022, il Mezzogiorno diventa un terreno sempre più fertile per la nascita e lo sviluppo di

giovani imprese, ed è proprio la Campania a trainare il carro, salendo al terzo posto del podio delle regioni con

maggior presenza di realtà innovative: sono, infatti, più del 9% del totale nazionale, subito dopo il Lazio (12,1%) e la

Lombardia (26,7%). Cresce, in contemporanea, anche il numero delle startup innovative fondate da under 35, per un

totale pari a 17,4% (+ 0,5%). "Questi numeri fanno riflettere e ben sperare sulla tendenza che il nostro Paese sta

seguendo in questi anni, sempre più in direzione del progresso tecnologico e dell' omogeneità territoriale. Quello a

cui aspiriamo è diventare ogni giorno di più un punto di riferimento per le aziende del Mezzogiorno e non solo,

favorendo il dialogo con le nuove generazioni e incentivando uno scambio continuo in merito ai temi più cari a

entrambi. Crediamo fortemente nel tessuto innovativo di questo Paese e nella creatività dei più giovani, e ogni

giorno ci impegniamo per offrire loro un ambiente dove possano esprimersi al meglio, lavorare a contatto con

mentor ed esperti e avere accesso a strumenti e fondi per trasformare un' idea imprenditoriale in un' impresa vera e

propria", conclude Di Martino.
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Procida 2022, 70 innovatori per l' hackathon che guarda al futuro

Tre giorni di eventi nell' ambito di Innovation Village

Gustavo Gentile

Procida 2022, 70 innovatori per l' hackathon che guarda al futuro. Tre giorni

di eventi nell' ambito di Innovation Village Cultura e innovazione insieme a

Procida, in vista della finale di "Innovation Village". Tre giorni di eventi, a

iniziare da oggi, dedicati all' innovazione sono in programma fino a domenica

16 ottobre: l' isola - nell' ambito del programma da Capitale italiana della

Cultura 2022 - ospita un premio speciale e un hackathon. Al Procida Hall di

via Roma 1, si svolge oggi la finale del premio speciale "La cultura non isola",

dedicato all' area tematica IV dell' Innovation Village Award 2022, che

comprende Cultura, New media ed Education. L' evento è organizzato con

Federica Web Learning, la piattaforma digitale che offre libero accesso alla

formazione e alla cultura. I dieci progetti finalisti sono stati selezionati

attraverso una call nazionale a cui hanno presentato candidatura circa 80

soggetti operanti nel campo dell' innovazione digitale a base culturale. Sul

palco saranno presentati i progetti in gara alla presenza, tra gli altri, di Dino

Ambrosino, sindaco di Procida; Agostino Riitano, direttore di Procida Capitale

italiana della Cultura 2022; Annamaria Capodanno, direttrice Innovation

Village, Knowledge for Business; e Umberto D' Oriano, responsabile brand e comunicazione di Optima Italia; i due

vincitori saranno premiati da Riitano e Capodanno, accedendo alla finale generale della settima edizione di

Innovation Village Award 2022 che si terrà a Città della Scienza, a Napoli, il 27 ottobre. Sabato e domenica, invece,

nella stessa location, spazio a "Procida HaC(k)ultura", un grande evento che -, secondo il format degli hackathon,

mette in campo uno spazio di progettazione in cui esperti e professionisti di diversi settori, in un lasso di tempo

limitato e concentrato, collaborano per sviluppare nuove idee progettuali applicate alla risoluzione di tematiche,

calate in uno specifico contesto di riferimento. Progettisti e innovatori provenienti da tutta Italia e selezionati

attraverso una call to action, si sfideranno in due giornate intensive di progettazione e di confronto attorno a quattro

issue lanciate da AlmavivA, EAV, Giffoni Innovation Hub e dal progetto FIRM del CNR su temi culturali, ambientali, di

mobilità e di innovazione sociale. "Le attività di questi giorni confermano il ruolo di Procida come laboratorio di

innovazione sociale e rigenerazione urbana, attivatore di processi virtuosi, con spazi dedicati a transizione ecologica

e nuova imprenditorialità culturale e creativa, con uno sguardo al rilancio del Mezzogiorno, sempre più connesso,

innovativo e inclusivo", spiega Agostino Riitano, direttore di Procida 2022." "Procida HaC(k)ultura" punta a maturare

visioni di un futuro sostenibile a partire da progetti e soluzioni cantierabili con il supporto della tecnologia, al tavolo

della progettazione - spiega Francesca Cocco, responsabile dei progetti targati Innovation Village per Procida

Capitale della Cultura - ci saranno studenti e ricercatori universitari, progettisti, designers, programmatori
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digitali, innovatori, imprenditori, professionisti, attivisti specializzati su mobilità innovativa, sostenibile e intelligente,

imprenditorialità a base creativa e culturale, ricerca, preservazione, cura dell' ambiente e dell' ecosistema marino.

Partecipano all' evento anche riconosciuti esponenti del mondo dell' innovazione e sviluppo - quali Giorgio Ventre,

direttore scientifico Apple Developer Academy, Rosanna Romano, direttore generale per le politiche culturali e il

turismo, Valeria Fascione, assessore alla ricerca, innovazione e start up della Regione Campania e numerosi esperti

del CNR, dell' ISPRA, dell' Università Federico II e di aziende tech che ispireranno e aiuteranno i partecipanti a

sviluppare le idee in campo. L' hackathon ospiterà anche un intervento su istituzioni culturali e coinvolgimento delle

comunità locali a cura di Anne Taylor Brittingham - deputy director for Education and Responsive Learning Spaces e

Donna Jonte - head of Experiential Learning, della Phillips Collection di Washington, accompagnate dalla console per

la Stampa e la Cultura, Michelle Lee. Il tutto organizzato in collaborazione con il Consolato Generale degli Stati Uniti

d' America a Napoli. Al termine delle due giornate saranno premiati i quattro progetti più meritevoli da una giuria di

specialisti. L' obiettivo è partire da un progetto pilota pensato su misura per Procida e potenzialmente trasferibile in

altri contesti territoriali.
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Procida 2022, 70 innovatori per l' hackathon che guarda al futuro

Tre giorni di eventi nell' ambito di Innovation .... Al Procida Hall di via Roma 1,

si svolge oggi la finale del premio speciale 'La cultura non isola', dedicato all'

area tematica IV dell' Innovation Village Award 2022, che comprende Cultura,

... ... Luoghi: procida Sullo stesso tema
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Procida 2022, 70 innovatori per l' hackathon che guarda al futuro

Roma, 14 ott. (askanews) - Cultura e innovazione insieme a Procida, in vista

della finale di "Innovation Village". Tre giorni di eventi, a iniziare da oggi,

dedicati all' innovazione sono in programma fino a domenica 16 ottobre: l'

isola - nell' ambito del programma da Capitale italiana della Cultura 2022 -

ospita un premio speciale e un hackathon. Al Procida Hall di via Roma 1, si

svolge oggi la finale del premio speciale "La cultura non isola", dedicato all'

area tematica IV dell' Innovation Village Award 2022, che comprende Cultura,

New media ed Education. L' evento è organizzato con Federica Web

Learning, la piattaforma digitale che offre libero accesso alla formazione e

alla cultura. I dieci progetti finalisti sono stati selezionati attraverso una call

nazionale a cui hanno presentato candidatura circa 80 soggetti operanti nel

campo dell' innovazione digitale a base culturale. Sul palco saranno

presentati i progetti in gara alla presenza, tra gli altri, di Dino Ambrosino,

sindaco di Procida; Agostino Riitano, direttore di Procida Capitale italiana

della Cultura 2022; Annamaria Capodanno, direttrice Innovation Village,

Knowledge for Business; e Umberto D' Oriano, responsabile brand e

comunicazione di Optima Italia; i due vincitori saranno premiati da Riitano e Capodanno, accedendo alla finale

generale della settima edizione di Innovation Village Award 2022 che si terrà a Città della Scienza, a Napoli, il 27

ottobre. Sabato e domenica, invece, nella stessa location, spazio a "Procida HaC(k)ultura", un grande evento che -,

secondo il format degli hackathon, mette in campo uno spazio di progettazione in cui esperti e professionisti di

diversi settori, in un lasso di tempo limitato e concentrato, collaborano per sviluppare nuove idee progettuali

applicate alla risoluzione di tematiche, calate in uno specifico contesto di riferimento. Progettisti e innovatori

provenienti da tutta Italia e selezionati attraverso una call to action, si sfideranno in due giornate intensive di

progettazione e di confronto attorno a quattro issue lanciate da AlmavivA, EAV, Giffoni Innovation Hub e dal

progetto FIRM del CNR su temi culturali, ambientali, di mobilità e di innovazione sociale. "Le attività di questi giorni

confermano il ruolo di Procida come laboratorio di innovazione sociale e rigenerazione urbana, attivatore di processi

virtuosi, con spazi dedicati a transizione ecologica e nuova imprenditorialità culturale e creativa, con uno sguardo al

rilancio del Mezzogiorno, sempre più connesso, innovativo e inclusivo", spiega Agostino Riitano, direttore di Procida

2022." (Segue) CONDIVIDI SU:
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Procida, cultura e innovazione: premio "La cultura non isola" e hackathon

giuliotodescan

Procida , capitale italiana della cultura 2022, ospita tre giornate di eventi

dedicati all'innovazione, da venerdì 14 a domenica 16 ottobre. Al termine

delle due giornate saranno premiati i quattro progetti più meritevoli da una

giuria di specialisti. L'obiettivo è partire da un progetto pilota pensato su

misura per Procida e potenzialmente trasferibile in altri contesti territoriali. Al

Procida Hall di via Roma 1, venerdì si svolge la finale del premio speciale 'La

cultura non isola' , dedicato all'area tematica IV dell'Innovation Village Award

2022, che comprende Cultura, New media ed Education. L'evento è

organizzato con Federica Web Learning, la piattaforma digitale che offre

libero accesso alla formazione e alla cultura. I dieci progetti finalisti sono

stati selezionati attraverso una call nazionale a cui hanno presentato

candidatura circa 80 soggetti operanti nel campo dell'innovazione digitale a

base culturale. Sul palco saranno presentati i progetti in gara alla presenza,

tra gli altri, di Dino Ambrosino , sindaco di Procida, Agostino Riitano , direttore

di Procida Capitale italiana della Cultura 2022, Annamaria Capodanno ,

direttrice Innovation Village, Knowledge for Business, e Umberto D'Oriano ,

responsabile brand e comunicazione di Optima Italia. I due vincitori saranno premiati da Riitano e Capodanno,

accedendo alla finale generale della settima edizione di Innovation Village Award 2022 che si terrà a Città della

Scienza, a Napoli , il 27 ottobre. Sabato e domenica, invece, nella stessa location, spazio a 'Procida HaC(k)ultura' , un

evento che, secondo il format degli hackathon, mette in campo uno spazio di progettazione in cui esperti e

professionisti di diversi settori, in un lasso di tempo limitato e concentrato, collaborano per sviluppare nuove idee

progettuali applicate alla risoluzione di tematiche, calate in uno specifico contesto di riferimento. Progettisti e

innovatori provenienti da tutta Italia e selezionati attraverso una call to action, si sfideranno in due giornate intensive

di progettazione e di confronto attorno a quattro issue lanciate da AlmavivA , EAV , Giffoni Innovation Hub e dal

progetto FIRM del CNR su temi culturali, ambientali, di mobilità e di innovazione sociale. «Le attività di questi giorni

confermano il ruolo di Procida come laboratorio di innovazione sociale e rigenerazione urbana, attivatore di processi

virtuosi, con spazi dedicati a transizione ecologica e nuova imprenditorialità culturale e creativa, con uno sguardo al

rilancio del Mezzogiorno, sempre più connesso, innovativo e inclusivo», spiega Agostino Riitano, direttore di Procida

2022. «Procida HaC(k)ultura punta a maturare visioni di un futuro sostenibile a partire da progetti e soluzioni

cantierabili con il supporto della tecnologia, Al tavolo della progettazione spiega Francesca Cocco , responsabile dei

progetti targati Innovation Village per Procida Capitale della Cultura ci saranno studenti e ricercatori universitari,

progettisti, designers, programmatori digitali, innovatori, imprenditori, professionisti, attivisti specializzati su mobilità

innovativa,
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sostenibile e intelligente, imprenditorialità a base creativa e culturale, ricerca, preservazione, cura dell'ambiente e

dell'ecosistema marino. Partecipano all'evento anche riconosciuti esponenti del mondo dell'innovazione e sviluppo

quali Giorgio Ventre, direttore scientifico Apple Developer Academy, Rosanna Romano, direttore generale per le

politiche culturali e il turismo, Valeria Fascione, assessore alla ricerca, innovazione e start up della Regione

Campania e numerosi esperti del CNR, dell'ISPRA, dell'Università Federico II e di aziende tech che ispireranno e

aiuteranno i partecipanti a sviluppare le idee in campo». L'hackathon ospiterà anche un intervento su istituzioni

culturali e coinvolgimento delle comunità locali a cura di Anne Taylor Brittingham deputy director for Education and

Responsive Learning Spaces e Donna Jonte head of Experiential Learning, della Phillips Collection di Washington,

accompagnate dalla console per la Stampa e la Cultura, Michelle Lee . Il tutto organizzato in collaborazione con il

Consolato Generale degli Stati Uniti d'America a Napoli. Foto Shutterstock
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14.10 07:30 - PROCIDA 2022 - 70 innovatori a confronto per l' hackathon che guarda al
futuro

Cultura e innovazione insieme a Procida, in vista della finale di "Innovation

Village". Tre giorni di eventi dedicati all' innovazione sono in programma da

venerdì 14 a domenica 16 ottobre: l' isola - nell' ambito del programma da

Capitale italiana della Cultura 2022 - ospita un premio speciale e un

hackathon. Al Procida Hall di via Roma 1, venerdì si svolgerà la finale del

premio speciale "La cultura non isola", dedicato all' area tematica IV dell'

Innovation Village Award 2022, che comprende Cultura, New media ed

Education. L' evento è organizzato con Federica Web Learning, la

piattaforma digitale che offre libero accesso alla formazione e alla cultura. I

dieci progetti finalisti sono stati selezionati attraverso una call nazionale a

cui hanno presentato candidatura circa 80 soggetti operanti nel campo dell'

innovazione digitale a base culturale. Sul palco saranno presentati i progetti

in gara alla presenza, tra gli altri, di Dino Ambrosino, sindaco di Procida;

Agostino Riitano, direttore di Procida Capitale italiana della Cultura 2022;

Annamaria Capodanno, direttrice Innovation Village, Knowledge for

Business; e Umberto D' Oriano, responsabile brand e comunicazione di

Optima Italia; i due vincitori saranno premiati da Riitano e Capodanno, accedendo alla finale generale della settima

edizione di Innovation Village Award 2022 che si terrà a Città della Scienza, a Napoli, il 27 ottobre. Sabato e

domenica, invece, nella stessa location, spazio a "Procida HaC(k)ultura", un grande evento che -, secondo il format

degli hackathon, mette in campo uno spazio di progettazione in cui esperti e professionisti di diversi settori, in un

lasso di tempo limitato e concentrato, collaborano per sviluppare nuove idee progettuali applicate alla risoluzione di

tematiche, calate in uno specifico contesto di riferimento. Progettisti e innovatori provenienti da tutta Italia e

selezionati attraverso una call to action, si sfideranno in due giornate intensive di progettazione e di confronto

attorno a quattro issue lanciate da AlmavivA, EAV, Giffoni Innovation Hub e dal progetto FIRM del CNR su temi

culturali, ambientali, di mobilità e di innovazione sociale. "Le attività di questi giorni confermano il ruolo di Procida

come laboratorio di innovazione sociale e rigenerazione urbana, attivatore di processi virtuosi, con spazi dedicati a

transizione ecologica e nuova imprenditorialità culturale e creativa, con uno sguardo al rilancio del Mezzogiorno,

sempre più connesso, innovativo e inclusivo", spiega Agostino Riitano, direttore di Procida 2022." "Procida

HaC(k)ultura" punta a maturare visioni di un futuro sostenibile a partire da progetti e soluzioni cantierabili con il

supporto della tecnologia, Al tavolo della progettazione - spiega Francesca Cocco, responsabile dei progetti targati

Innovation Village per Procida Capitale della Cultura - ci saranno studenti e ricercatori universitari, progettisti,

designers, programmatori digitali, innovatori, imprenditori, professionisti, attivisti specializzati su mobilità innovativa,

sostenibile e intelligente, imprenditorialità a base
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creativa e culturale, ricerca, preservazione, cura dell' ambiente e dell' ecosistema marino. Partecipano all' evento

anche riconosciuti esponenti del mondo dell' innovazione e sviluppo - quali Giorgio Ventre, direttore scientifico Apple

Developer Academy, Rosanna Romano, direttore generale per le politiche culturali e il turismo, Valeria Fascione,

assessore alla ricerca, innovazione e start up della Regione Campania e numerosi esperti del CNR, dell' ISPRA, dell'

Università Federico II e di aziende tech che ispireranno e aiuteranno i partecipanti a sviluppare le idee in campo. L'

hackathon ospiterà anche un intervento su istituzioni culturali e coinvolgimento delle comunità locali a cura di Anne

Taylor Brittingham - deputy director for Education and Responsive Learning Spaces e Donna Jonte - head of

Experiential Learning, della Phillips Collection di Washington, accompagnate dalla console per la Stampa e la Cultura,

Michelle Lee. Il tutto organizzato in collaborazione con il Consolato Generale degli Stati Uniti d' America a Napoli. Al

termine delle due giornate saranno premiati i quattro progetti più meritevoli da una giuria di specialisti. L' obiettivo è

partire da un progetto pilota pensato su misura per Procida e potenzialmente trasferibile in altri contesti territoriali.
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PROCIDA/1

Autismo, cooperativa sociale "Il Tulipano" tra le big

PROCIDA. Il progetto "Tulipano Art Friendly" della cooperativa sociale "Il

Tulipano" di Napoli, coordinata da Giovanni Minucci, responsabile del progetto,

è tra i dieci finalisti dell' Innovation Award 2022. La cerimonia di premiazione si

terrà oggi presso il cinema Procida Hall, nell' ambito dell' evento "La cultura non

isola" inserito nel programma di Procida Capitale 2021. Con il progetto 'Tulipano

Art Friendly', la Cooperativa crea percorsi accessibili, inclusivi e coinvolgenti per

le persone autistiche, rendendo possibile la fruizione dei musei e dei luoghi della

cultura anche ai bambini nello spettro e alle loro famiglie. L' iniziativa, già

realizzata con il Parco Archeologico di Paestum - Velia nel 2017, è diventata un

modello richiesto da diverse strutture della Regione , in collaborazione con la

Federico II, la Pathenope e il Cnr.

Roma
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Innovation Village Award, il premio per chi innova nello sviluppo sostenibile

Finalissima della quarta edizione il 27 ottobre a Città della Scienza nell'ambito di IV 2022 Alla call hanno risposto 221
startup e associazioni di tutte le regioni, in palio 55 mila euro

Innovation Village è la era di riferi- mento del Sud Italia nell 'ambito

dell'innovazione. Quest'anno, per la settima edizione, torna a Città della

Scienza, dove il 27 e 28 ottobre si rinnova l'appuntamento con l'evento

organizzato da Knowle- dge for Business e promosso da Regione Campania.

Due giorni tra conferenze, workshop, talk e un'ampia area espositiva per

mettere al sistema l'innovazione declinata nei suoi diversi ambiti. Momento

centrale sarà Innovation Village Award, il premio annuale che valorizza le

esperienze di innovazio- ne sostenibile realizzate nei territo- ri. Quest'anno il

premio apre il programma al Centro Congressi della struttura di Bagnoli:

appunta- mento il 27 dalle ore 9.30 per denire il vincitore di quest'anno. Ben 221

i progetti candidati, che evidenziano una crescita sensibile (nel 2021 erano stati

178). Sono stati presentati da innovatori di tutte le regioni italiane, con preva-

lenza di Campania (26 per cento), Lombardia (17) e Lazio (10). La metà delle

iscrizioni al premio (49 per cento) sono state effettuate da startup. Le

candidature si distribui- scono in sette aree tematiche: artigianato digitale,

design e fashion; nuovi materiali; smart tech- nologies; beni culturali e

ambienta- li, innovazione e ricerca sociale, istruzione e formazione; salute; ambiente, energia e mobilità soste- nibile;

agrifood. Sette le aree tema- tiche previste: i due migliori progetti per ciascuna area e delle sezioni speciali

accederanno alla nale del 27 ottobre a Città della Scienza, nella quale avranno la possibilità di presentarsi a una

giuria attraverso un pitch di 5 minuti. La giuria decre- terà il miglior progetto e tutti i premi e le menzioni speciali,

messi a disposizione dai partner di IV Award 2022: Optima, DAC - Distretto Aero- spaziale Campano, Materias, Medi-

tech, Opus Automazione, Distretto Stress, TecUp, Optima, Eit Health, Ordine degli Ingegneri di Napoli, Innovup,

Sellalab, a|cube, Associa- zione Donne 4.0, Incubatore Sei, Le Village by CA Triveneto, Best Practi- ces Conndustria

Salerno. In totale undici premi e otto menzioni, per un premio istituito e sostenuto da Knowledge for Business con

ASviS ed Enea. Main sponsor è Optima Italia, che per il primo anno afanca il premio. La novità di questa è stata

anche l'ampliamento del concorso, che ha visto la nascita delle sezioni speciali Phygital Sustainability Expo, in

collabora- zione con Sustainable Fashion Inno- vation Society della presidente Valeria Mangani; e La cultura non

isola, in occasione di Procida Capi- tale Italiana della Cultura 2022. Lo scorso anno a vincere l'IV Award fu Nando,

cestino intelligente che grazie all'utilizzo di tecnologie riconosce il materiale di cui è com- posto il riuto per conferirlo

all'inte- rno del contenitore corretto.
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Crescita, innovazione e internazionalizzazione, così ENEA supporta le nuove sde delle
imprese

Enterprise Europe Network (EEN) è la più grande rete europea che supporta le

piccole e medie impre- se con servizi completamente gratuiti. In campo dal

2008 accanto alle aziende, EEN ha supportato 2,9 milioni di PMI in Europa per

aiutarle a crescere, innovarsi ed internazionalizzarsi. ENEA (Agenzia nazionale

per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile), partner

del consorzio EEN BRIDGeconomies per le regioni del Sud Italia, partecipa alle

attività della rete EEN fornendo assistenza personalizzata alle imprese per

accelerarne la crescita, creare nuovi partenariati commerciali e tecnologici,

offrire consulenza specialistica, favorire l'accesso al credito, e supportare la

partecipa- zione a programmi di nanziamento dell'Unione Europea. Tra le

attuali priorità della rete EEN, emerge la necessità di afancare e supporta- re

con servizi avanzati le PMI che dovranno affrontare nuove sde legate alla

sostenibilità, alla digita- lizzazione, a modelli di business green e all'economia

circolare. Tra i servizi offerti alle aziende da ENEA in questo ambito, c'è la

promozione della Simbiosi Indu- striale, una collaborazione tra imprese che

crea e promuove opportunità di sinergia disponibili in uno stesso territorio,

attraverso lo scambio di risorse che possono essere materia, energia, acqua e/o sottoprodotti, competenze,

logistica. La simbiosi industriale punta a creare un sistema eco-in- dustriale che coinvolge industrie dissimili e

tradizionalmente sepa- rate, che appartengono anche a settori produttivi diversi e a catene separate di fornitura, con

l'obietti- vo di creare una rete per promuo- vere strategie innovative e vantag- gi competitivi, sempre in un'ottica di

sostenibilità ambientale ed economica. Sottoprodotti di scarto di una determinata azienda possono essere

riutilizzati da altri stabilimenti come materia prima, creando un'economia circolare e opportunità di business

reciprocamente vantag- giose ed innovative. ENEA, nell'ambito delle attività e dei servizi della rete EEN, organizza e

supporta la partecipazione ad eventi di matchmaking e b2b internazionali, incontri sulle possibilità offerte dalla

digitalizzazione, giornate informative e formative sui temi del trasferimen- to tecnologico, della sostenibilità e della

digitalizzazione ed effettua inoltre ricerche di partner tecnologici o commerciali. Gli esperti ENEA organizzano

anche visite presso le imprese per individuarne e valutarne le speciche esigenze tecnologiche e di supporto

all'innovazione. Ener- gia, ambiente e sviluppo economico sostenibile sono tra i settori principa- li su cui si

concentrano oggi ricerca ed innovazione tecnologica in ENEA, anche per fornire servizi avanzati alle imprese, alla

pubblica amministra- zione e ai cittadini. Accanto ai servizi erogati come partner di EEN, infatti, ENEA, trami- te la sua

Divisione Sviluppo Tecno- logico, offre ulteriori servizi dedica- ti a rafforzare lo scambio di cono- scenze ed il

trasferimento tecnolo- gico verso il tessuto industriale, assicurando la valorizzazione dei risultati della ricerca

scientica e delle competenze tecnologi- co-scientiche
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dell'Agenzia, e la collaborazione con le imprese. Un esempio è la piattaforma online Knowledge Exchange

Program (KEP), strumento innovativo e prioritario di cooperazione tra ENEA e le imprese. Il Portale KEP presenta le

competenze e il know how dei ricercatori dell'Agenzia, i progetti realizzati e in corso, le infrastrutture di ricerca

disponibili per le imprese, organizzate secon- do le principali tematiche tecnolo- giche di competenza dell'Agenzia.

Inoltre, l'Agenzia ha ideato il programma di Proof of Concept (PoC), un fondo interno nalizzato a colmare il gap

esistente tra i risultati maturati in laboratorio e la loro potenziale commercializzazio- ne. Attraverso il programma

PoC, vengono supportate tutte le attività di validazione e prototipazione di progetti che vengono realizzati in

collaborazione tra ENEA e almeno un partner industriale
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Innovation Village Award, a Procida il premio speciale La cultura non isola

Il 14 ottobre giornata finale del premio istituito da IV Award insieme a Procida Capitale Italiana della Cultura 2022. Un
riconoscimento dedicato a innovazione e sostenibilità. Sponsor ufficiale Optima Italia

Appuntamento il 14 ottobre a Procida con la giornata di proclamazione dei

vincitori del Premio 'La Cultura non isola', sezione speciale dell'Innovation

Village Award, istituita in occasione di Procida Capitale Italiana della Cultura

2022. Giunto alla sua quarta edizione, l'Innovation Village Award è una

costola di Innovation Village , la fiera-evento dedicata al networking tra

ricerca, imprese, PA, startup, professionisti e associazioni. Promossa da

Knowledge for Business , l'iniziativa arrivata alla sua settima edizione s'è da

tempo affermata come il più importante appuntamento nel Meridione su

innovazione e sostenibilità . Proprio per questo, a partire dal 2019, gli

organizzatori hanno deciso di creare un premio, articolato in sette aree

tematiche, per valorizzare le esperienze di innovazione sostenibile ed

economia circolare in linea con il raggiungimento dei 17 Obiettivi di sviluppo

sostenibile fissati dall'Agenda 2030 dell'ONU. Accanto a Knowledge for

Business, l'IV Award annovera come partner l'ASviS, Alleanza Italiana per lo

Sviluppo Sostenibile, ENEA, Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,

l'energia e lo sviluppo economico sostenibile e vede come main sponsor

ufficiale Optima Italia , digital company italiana attiva nel mercato delle telecomunicazioni e dell'energia. L'incontro

con gli organizzatori di Procida Capitale Italiana della Cultura ha spinto i promotori dell'Innovation Village Award a

ideare una nuova sezione, battezzata ' La Cultura non isola ' , organizzata in collaborazione con Federica Web

Learning e sempre con Optima Italia quale main sponsor. Il riconoscimento rientra nell'area tematica 4

dell'Innovation Village Award - indirizzata sui temi di Beni culturali e ambientali, Istruzione, Digital Education, Turismo

culturale - ed è dedicato agli 'innovatori della cultura' , con l'obiettivo di raccogliere soluzioni e fare scouting di

startup e gruppi di ricerca con cui attivare sinergie sul rapporto tra nuove tecnologie, patrimonio culturale materiale

ed immateriale, accessibilità e sostenibilità. Dopo una prima fase di selezione dei candidati, si è giunti

all'individuazione dei migliori 10 progetti tra i quali, nella giornata del 14 ottobre la giuria degli esperti decreterà il

vincitore del Premio speciale 'Procida: La cultura non isola', con anche una Menzione speciale a|cube per il miglior

progetto ad impatto sociale e il Premio Speciale AlmavivA per il miglior progetto sulla digitalizzazione del patrimonio

culturale. Inoltre, sia il primo che il secondo classificato accederanno alla Finale generale dell'IV Award 2022 del

prossimo 27 ottobre. Insieme ai 10 finalisti, coinvolti nella pitching session di presentazione dei progetti,

prenderanno parte all'evento finale di premiazione de 'La Cultura non Isola' (Procida Hall, via Roma 1) il sindaco di

Procida Raimondo Ambrosino, la Direttrice di Innovation Village, Knowledge for Business
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Annamaria Capodanno, il Direttore di Procida Capitale italiana della Cultura 2022 Agostino Riitano, il Responsabile

marketing e brand di Optima Italia Umberto d'Oriano, coordinati dal Direttore di Sicomunicazione Marco Caiano.

Continua a leggere su optimagazine.com
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Procida 2022 e Innovation Village, da domani tre giorni dedicati a innovazione tra
hackathon e premi speciali "La cultura non isola"

(AGENPARL) - gio 13 ottobre 2022 comunicato stampa / press release

Procida 2022,70 innovatori a confronto perl' hackathonche guarda al futuro

Dal 14 al 16 ottobre Innovation Village guida giornate di progettazione e

confronto attorno ad alcune sfide lanciate da imprese ed enti pubblici sui

temi culturali, ambientali, di mobilità e di innovazione sociale. Saranno

consegnati anche i premi speciali "La cultura non isola" dell' Innovation

Village Award Cultura e innovazione insieme a Procida, in vista della finale di

"Innovation Village". Tre giorni di eventi dedicati all' innovazione sono in

programma da venerdì 14 a domenica 16 ottobre: l' isola - nell' ambito del

programma da Capitale italiana della Cultura 2022 - ospita un premio

speciale e un hackathon. Al Procida Hall di via Roma 1, venerdì si svolgerà la

finale del premio speciale "La cultura non isola", dedicato all' area tematica

IV dell' Innovation Village Award 2022, che comprende Cultura, New media

ed Education. L' evento è organizzato con Federica Web Learning, la

piattaforma digitale che offre libero accesso alla formazione e alla cultura. I

dieci progetti finalisti sono stati selezionati attraverso una call nazionale a

cui hanno presentato candidatura circa 80 soggetti operanti nel campo dell' innovazione digitale a base culturale.

Sul palco saranno presentati i progetti in gara alla presenza, tra gli altri, di Dino Ambrosino, sindaco di Procida;

Agostino Riitano, direttore di Procida Capitale italiana della Cultura 2022; Annamaria Capodanno, direttrice

Innovation Village, Knowledge for Business; e Umberto D' Oriano, responsabile brand e comunicazione di Optima

Italia; i due vincitori saranno premiati da Riitano e Capodanno, accedendo alla finale generale della settima edizione

di Innovation Village Award 2022 che si terrà a Città della Scienza, a Napoli, il 27 ottobre. Sabato e domenica, invece,

nella stessa location, spazio a"Procida HaC(k)ultura", un grande evento che -, secondo il format degli hackathon,

mette in campo uno spazio di progettazione in cui esperti e professionisti di diversi settori, in un lasso di tempo

limitato e concentrato, collaborano per sviluppare nuove idee progettuali applicate alla risoluzione di tematiche,

calate in uno specifico contesto di riferimento. Progettisti e innovatori provenienti da tutta Italia e selezionati

attraverso una call to action, si sfideranno in due giornate intensive di progettazione e di confronto attorno a quattro

issue lanciate da AlmavivA, EAV, Giffoni Innovation Hub e dal progetto FIRM del CNR su temi culturali, ambientali, di

mobilità e di innovazione sociale. "Le attività di questi giorni confermano il ruolo di Procida come laboratorio di

innovazione sociale e rigenerazione urbana, attivatore di processi virtuosi, con spazi dedicati a transizione ecologica

e nuova imprenditorialità culturale e creativa, con uno sguardo al rilancio del Mezzogiorno, sempre più connesso,

innovativo e inclusivo", spiegaAgostino Riitano, direttore di Procida 2022." "Procida HaC(k)ultura" punta a maturare

visioni di un futuro sostenibile
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a partire da progetti e soluzioni cantierabili con il supporto della tecnologia, Al tavolo della progettazione -

spiegaFrancesca Cocco,responsabile dei progetti targati Innovation Village per Procida Capitale della Cultura - ci

saranno studenti e ricercatori universitari, progettisti, designers, programmatori digitali, innovatori, imprenditori,

professionisti, attivisti specializzati su mobilità innovativa, sostenibile e intelligente, imprenditorialità a base creativa

e culturale, ricerca, preservazione, cura dell' ambiente e dell' ecosistema marino. Partecipano all' evento anche

riconosciuti esponenti del mondo dell' innovazione e sviluppo - qualiGiorgio Ventre, direttore scientifico Apple

Developer Academy,Rosanna Romano, direttore generale per le politiche culturali e il turismo, Valeria Fascione,

assessore alla ricerca, innovazione e start up della Regione Campania e numerosi esperti del CNR, dell' ISPRA, dell'

Università Federico II e di aziende tech che ispireranno e aiuteranno i partecipanti a sviluppare le idee in campo. L'

hackathon ospiterà anche un intervento su istituzioni culturali e coinvolgimento delle comunità locali a cura di Anne

Taylor Brittingham - deputy director for Education and Responsive Learning Spaces e Donna Jonte - head of

Experiential Learning, della Phillips Collection di Washington, accompagnate dalla console per la Stampa e la Cultura,

Michelle Lee. Il tutto organizzato in collaborazione con il Consolato Generale degli Stati Uniti d' America a Napoli. Al

termine delle due giornate saranno premiati i quattro progetti più meritevoli da una giuria di specialisti. L' obiettivo è

partire da un progetto pilota pensato su misura per Procida e potenzialmente trasferibile in altri contesti territoriali.

Ingresso gratuito, per infohttp://www.procida2022.com/[www.procida2022.com](http://www.procida2022.com/)

Innovation Village è una fiera-evento promossa da Knowledge for Business, organizzata in collaborazione con

Sviluppo Campania, Enea - Enterprise Europe Network e TecUp e sostenuto dalla Regione Campania. Procida 2022 è

un progetto del Comune di Procida, sostenuto dal MiC e dalla Regione Campania con i fondi a valere sul POC

Campania 2014-2020. Main sponsor è Voiello; gold partner Anm, Asl Napoli 2 Nord, Caremar, Eav, Snav e Trenitalia;

bronze partner Coldiretti Campania e Marina di Procida. Media partner è Rai
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Procida 2022, 70 innovatori a confronto per l'hackathon che guarda al futuro

PROCIDA - Dal 14 al 16 ottobre Innovation Village guida giornate di progettazione e confronto attorno ad alcune
sfide lanciate da imprese ed enti pubblici sui

PROCIDA Dal 14 al 16 ottobre Innovation Village guida giornate di

progettazione e confronto attorno ad alcune sfide lanciate da imprese ed

enti pubblici sui temi culturali, ambientali, di mobilità e di innovazione sociale.

Saranno consegnati  anche i  premi special i  'La cultura non isola'

dell'Innovation Village Award Cultura e innovazione insieme a Procida, in

vista della finale di 'Innovation Village'. Tre giorni di eventi dedicati

all'innovazione sono in programma da venerdì 14 a domenica 16 ottobre:

l'isola - nell'ambito del programma da Capitale italiana della Cultura 2022

ospita un premio speciale e un hackathon. Al Procida Hall di via Roma 1,

venerdì si svolgerà la finale del premio speciale 'La cultura non isola',

dedicato all'area tematica IV dell'Innovation Village Award 2022, che

comprende Cultura, New media ed Education. L'evento è organizzato con

Federica Web Learning, la piattaforma digitale che offre libero accesso alla

formazione e alla cultura. I dieci progetti finalisti sono stati selezionati

attraverso una call nazionale a cui hanno presentato candidatura circa 80

soggetti operanti nel campo dell'innovazione digitale a base culturale. Sul

palco saranno presentati i progetti in gara alla presenza, tra gli altri, di Dino Ambrosino, sindaco di Procida; Agostino

Riitano, direttore di Procida Capitale italiana della Cultura 2022; Annamaria Capodanno, direttrice Innovation Village,

Knowledge for Business; e Umberto D'Oriano, responsabile brand e comunicazione di Optima Italia; i due vincitori

saranno premiati da Riitano e Capodanno, accedendo alla finale generale della settima edizione di Innovation Village

Award 2022 che si terrà a Città della Scienza, a Napoli, il 27 ottobre. Sabato e domenica, invece, nella stessa

location, spazio a 'Procida HaC(k)ultura', un grande evento che -, secondo il format degli hackathon, mette in campo

uno spazio di progettazione in cui esperti e professionisti di diversi settori, in un lasso di tempo limitato e

concentrato, collaborano per sviluppare nuove idee progettuali applicate alla risoluzione di tematiche, calate in uno

specifico contesto di riferimento. Progettisti e innovatori provenienti da tutta Italia e selezionati attraverso una call

to action, si sfideranno in due giornate intensive di progettazione e di confronto attorno a quattro issue lanciate da

AlmavivA, EAV, Giffoni Innovation Hub e dal progetto FIRM del CNR su temi culturali, ambientali, di mobilità e di

innovazione sociale. 'Le attività di questi giorni confermano il ruolo di Procida come laboratorio di innovazione

sociale e rigenerazione urbana, attivatore di processi virtuosi, con spazi dedicati a transizione ecologica e nuova

imprenditorialità culturale e creativa, con uno sguardo al rilancio del Mezzogiorno, sempre più connesso, innovativo

e inclusivo', spiega Agostino Riitano, direttore di Procida 2022.' 'Procida HaC(k)ultura' punta a maturare visioni di un

futuro sostenibile a partire da progetti e soluzioni cantierabili

napolivillage.com
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con il supporto della tecnologia, Al tavolo della progettazione spiega Francesca Cocco, responsabile dei progetti

targati Innovation Village per Procida Capitale della Cultura ci saranno studenti e ricercatori universitari, progettisti,

designers, programmatori digitali, innovatori, imprenditori, professionisti, attivisti specializzati su mobilità innovativa,

sostenibile e intelligente, imprenditorialità a base creativa e culturale, ricerca, preservazione, cura dell'ambiente e

dell'ecosistema marino. Partecipano all'evento anche riconosciuti esponenti del mondo dell'innovazione e sviluppo

quali Giorgio Ventre, direttore scientifico Apple Developer Academy, Rosanna Romano, direttore generale per le

politiche culturali e il turismo, Valeria Fascione, assessore alla ricerca, innovazione e start up della Regione

Campania e numerosi esperti del CNR, dell'ISPRA, dell'Università Federico II e di aziende tech che ispireranno e

aiuteranno i partecipanti a sviluppare le idee in campo. L'hackathon ospiterà anche un intervento su istituzioni

culturali e coinvolgimento delle comunità locali a cura di Anne Taylor Brittingham deputy director for Education and

Responsive Learning Spaces e Donna Jonte head of Experiential Learning, della Phillips Collection di Washington,

accompagnate dalla console per la Stampa e la Cultura, Michelle Lee. Il tutto organizzato in collaborazione con il

Consolato Generale degli Stati Uniti d'America a Napoli. Al termine delle due giornate saranno premiati i quattro

progetti più meritevoli da una giuria di specialisti. L'obiettivo è partire da un progetto pilota pensato su misura per

Procida e potenzialmente trasferibile in altri contesti territoriali. Ingresso gratuito, per info www.procida2022.com

Innovation Village è una fiera-evento promossa da Knowledge for Business, organizzata in collaborazione con

Sviluppo Campania, Enea Enterprise Europe Network e TecUp e sostenuto dalla Regione Campania. Procida 2022 è

un progetto del Comune di Procida, sostenuto dal MiC e dalla Regione Campania con i fondi a valere sul POC

Campania 2014-2020. Main sponsor è Voiello; gold partner Anm, Asl Napoli 2 Nord, Caremar, Eav, Snav e Trenitalia;

bronze partner Coldiretti Campania e Marina di Procida. Media partner è Rai

napolivillage.com
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Procida 2022: cultura e innovazione a confronto con l'"Innovation Village"

Napoli, 13 ott 17:02 - (Agenzia Nova) - Cultura e innovazione insieme a

Procida, in vista della finale di "Innovation Village". Tre giorni di eventi

dedicati all' innovazione sono... (Ren) © Agenzia Nova - Riproduzione

riservata Per visualizzare gli articoli completi occorre abbonarsi. Per

informazioni scrivere all' indirizzo commerciale@agenzianova.com Acquista

articolo [«Torna indietro] ARTICOLI CORRELATI
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Procida 2022, 70 innovatori a confronto per l'hackathon che guarda al futuro

Dal 14 al 16 ottobre Innovation Village guida giornate di progettazione e confronto attorno ad alcune sfide lanciate
da imprese ed enti pubblici sui temi culturali, ambientali, di mobilità e di innovazione sociale. Saranno consegnati
anche i premi speciali 'La cultura non isola' dell'Innovation Village Award

Cultura e innovazione insieme a Procida, in vista della finale di 'Innovation

Village'. Tre giorni di eventi dedicati all'innovazione sono in programma da

venerdì 14 a domenica 16 ottobre: l'isola - nell'ambito del programma da

Capitale italiana della Cultura 2022 ospita un premio speciale e un

hackathon. Al Procida Hall di via Roma 1, venerdì si svolgerà la finale del

premio speciale 'La cultura non isola', dedicato all'area tematica IV

dell'Innovation Village Award 2022, che comprende Cultura, New media ed

Education. L'evento è organizzato con Federica Web Learning, la

piattaforma digitale che offre libero accesso alla formazione e alla cultura. I

dieci progetti finalisti sono stati selezionati attraverso una call nazionale a

cui hanno presentato candidatura circa 80 soggetti operanti nel campo

dell'innovazione digitale a base culturale. Sul palco saranno presentati i

progetti in gara alla presenza, tra gli altri, di Dino Ambrosino, sindaco di

Procida; Agostino Riitano, direttore di Procida Capitale italiana della Cultura

2022; Annamaria Capodanno, direttrice Innovation Village, Knowledge for

Business; e Umberto D'Oriano, responsabile brand e comunicazione di

Optima Italia; i due vincitori saranno premiati da Riitano e Capodanno, accedendo alla finale generale della settima

edizione di Innovation Village Award 2022 che si terrà a Città della Scienza, a Napoli, il 27 ottobre. Sabato e

domenica, invece, nella stessa location, spazio a 'Procida HaC(k)ultura', un grande evento che -, secondo il format

degli hackathon, mette in campo uno spazio di progettazione in cui esperti e professionisti di diversi settori, in un

lasso di tempo limitato e concentrato, collaborano per sviluppare nuove idee progettuali applicate alla risoluzione di

tematiche, calate in uno specifico contesto di riferimento. Progettisti e innovatori provenienti da tutta Italia e

selezionati attraverso una call to action, si sfideranno in due giornate intensive di progettazione e di confronto

attorno a quattro issue lanciate da AlmavivA, EAV, Giffoni Innovation Hub e dal progetto FIRM del CNR su temi

culturali, ambientali, di mobilità e di innovazione sociale. 'Le attività di questi giorni confermano il ruolo di Procida

come laboratorio di innovazione sociale e rigenerazione urbana, attivatore di processi virtuosi, con spazi dedicati a

transizione ecologica e nuova imprenditorialità culturale e creativa, con uno sguardo al rilancio del Mezzogiorno,

sempre più connesso, innovativo e inclusivo', spiega Agostino Riitano, direttore di Procida 2022.' 'Procida

HaC(k)ultura' punta a maturare visioni di un futuro sostenibile a partire da progetti e soluzioni cantierabili con il

supporto della tecnologia, Al tavolo della progettazione spiega Francesca Cocco, responsabile

ilgazzettinovesuviano.com
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dei progetti targati Innovation Village per Procida Capitale della Cultura ci saranno studenti e ricercatori

universitari, progettisti, designers, programmatori digitali, innovatori, imprenditori, professionisti, attivisti specializzati

su mobilità innovativa, sostenibile e intelligente, imprenditorialità a base creativa e culturale, ricerca, preservazione,

cura dell'ambiente e dell'ecosistema marino. Partecipano all'evento anche riconosciuti esponenti del mondo

dell'innovazione e sviluppo quali Giorgio Ventre, direttore scientifico Apple Developer Academy, Rosanna Romano,

direttore generale per le politiche culturali e il turismo, Valeria Fascione, assessore alla ricerca, innovazione e start up

della Regione Campania e numerosi esperti del CNR, dell'ISPRA, dell'Università Federico II e di aziende tech che

ispireranno e aiuteranno i partecipanti a sviluppare le idee in campo. L'hackathon ospiterà anche un intervento su

istituzioni culturali e coinvolgimento delle comunità locali a cura di Anne Taylor Brittingham deputy director for

Education and Responsive Learning Spaces e Donna Jonte head of Experiential Learning, della Phillips Collection di

Washington, accompagnate dalla console per la Stampa e la Cultura, Michelle Lee. Il tutto organizzato in

collaborazione con il Consolato Generale degli Stati Uniti d'America a Napoli. Al termine delle due giornate saranno

premiati i quattro progetti più meritevoli da una giuria di specialisti. L'obiettivo è partire da un progetto pilota pensato

su misura per Procida e potenzialmente trasferibile in altri contesti territoriali.

ilgazzettinovesuviano.com
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Procida 2022, innovatori a confronto per hackathon che guarda al futuro

Dal 14 al 16 ottobre Innovation Village guida giornate di progettazione e

confronto attorno ad alcune sfide lanciate da imprese ed enti pubblici sui

temi culturali, ambientali, di mobilità e di innovazione sociale Riceviamo e

pubblichiamo. Cultura e innovazione insieme a Procida, in vista della finale di

Innovation Village . Tre giorni di eventi dedicati all'innovazione sono in

programma da venerdì 14 a domenica 16 ottobre: l'isola nell'ambito del

programma da Capitale italiana della Cultura 2022 ospita un premio speciale

e un hackathon . Al Procida Hall di via Roma 1, venerdì si svolgerà la finale

del premio speciale La cultura non isola' , dedicato all'area tematica IV

dell'Innovation Village Award 2022, che comprende Cultura, New media ed

Education. L'evento è organizzato con Federica Web Learning, la

piattaforma digitale che offre libero accesso alla formazione e alla cultura. I

dieci progetti finalisti sono stati selezionati attraverso una call nazionale a

cui hanno presentato candidatura circa 80 soggetti operanti nel campo

dell'innovazione digitale a base culturale. Sul palco saranno presentati i

progetti in gara alla presenza, tra gli altri, di Dino Ambrosino, sindaco di

Procida; Agostino Riitano, direttore di Procida Capitale italiana della Cultura 2022; Annamaria Capodanno, direttrice

Innovation Village, Knowledge for Business; e Umberto D'Oriano, responsabile brand e comunicazione di Optima

Italia; i due vincitori saranno premiati da Riitano e Capodanno, accedendo alla finale generale della settima edizione

di Innovation Village Award 2022 che si terrà a Città della Scienza, a Napoli, il 27 ottobre. Sabato e domenica, invece,

nella stessa location, spazio a Procida HaC(k)ultura' , un grande evento che -, secondo il format degli hackathon ,

mette in campo uno spazio di progettazione in cui esperti e professionisti di diversi settori, in un lasso di tempo

limitato e concentrato, collaborano per sviluppare nuove idee progettuali applicate alla risoluzione di tematiche,

calate in uno specifico contesto di riferimento. Progettisti e innovatori provenienti da tutta Italia e selezionati

attraverso una call to action , si sfideranno in due giornate intensive di progettazione e di confronto attorno a quattro

issue lanciate da AlmavivA, EAV, Giffoni Innovation Hub e dal progetto FIRM del CNR su temi culturali, ambientali, di

mobilità e di innovazione sociale. Spiega Agostino Riitano, Direttore di Procida 2022: Le attività di questi giorni

confermano il ruolo di Procida come laboratorio di innovazione sociale e rigenerazione urbana, attivatore di processi

virtuosi, con spazi dedicati a transizione ecologica e nuova imprenditorialità culturale e creativa, con uno sguardo al

rilancio del Mezzogiorno, sempre più connesso, innovativo e inclusivo. Spiega Francesca Cocco, responsabile dei

progetti targati Innovation Village per Procida Capitale della Cultura: Procida HaC(k)ultura' punta a maturare visioni di

un futuro sostenibile a partire da progetti e soluzioni cantierabili con il supporto della tecnologia. Al tavolo

expartibus.it
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della progettazione ci saranno studenti e ricercatori universitari, progettisti, designer, programmatori digitali,

innovatori, imprenditori, professionisti, attivisti specializzati su mobilità innovativa, sostenibile e intelligente,

imprenditorialità a base creativa e culturale, ricerca, preservazione, cura dell'ambiente e dell'ecosistema marino.

Partecipano all'evento anche riconosciuti esponenti del mondo dell'innovazione e sviluppo quali Giorgio Ventre,

direttore scientifico Apple Developer Academy, Rosanna Romano, direttore generale per le politiche culturali e il

turismo, Valeria Fascione, Assessore alla ricerca, innovazione e start up della Regione Campania, e numerosi esperti

del CNR, dell'ISPRA, dell'Università Federico II e di aziende tech che ispireranno e aiuteranno i partecipanti a

sviluppare le idee in campo. L' hackathon ospiterà anche un intervento su istituzioni culturali e coinvolgimento delle

comunità locali a cura di Anne Taylor Brittingham deputy director for Education and Responsive Learning Spaces e

Donna Jonte head of Experiential Learning, della Phillips Collection di Washington, accompagnate dalla console per

la Stampa e la Cultura, Michelle Lee. Il tutto organizzato in collaborazione con il Consolato Generale degli Stati Uniti

d'America a Napoli. Al termine delle due giornate saranno premiati i quattro progetti più meritevoli da una giuria di

specialisti. L'obiettivo è partire da un progetto pilota pensato su misura per Procida e potenzialmente trasferibile in

altri contesti territoriali. Ingresso gratuito, per info www.procida2022.com

expartibus.it

Innovation Village



 

giovedì 13 ottobre 2022

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2022 Pagina 288

[ § 2 0 4 3 9 0 5 4 § ]

Innovation Village 2022 Napoli, manca poco per l'evento dedicato al futuro

Redazione

Il conto alla rovescia è già iniziato. Mancano pochi giorni alla settima

edizione di Innovation Village, evento organizzato da Knowledge for

Business e promosso dalla Regione Campania che quest'anno si svolgerà il

27 e 28 ottobre presso il Centro Congressi di Città della Scienza , a Napoli.

Due giorni tra conferenze, workshop, talk e un'area espositiva, per quello che

negli anni è diventato il network sull'innovazione di riferimento del Sud Italia.

Innovation Village 2022, l'evento Momento centrale della manifestazione

sarà la finale di Innovation Village Award 2022, il premio sulle innovazioni

sostenibili sostenuto con Asvis ed Enea e Optima Italia in qualità di main

sponsor. Sono 221 i candidati quest'anno, che evidenziano una crescita

sensibile (nel 2021 erano stati 178). I progetti arrivano soprattutto da startup

(49 per cento) e da tutte le regioni italiane, con prevalenza di Campania (26

per cento), Lombardia (17) e Lazio (10). Innovation Village Award 2022

assegnerà 11 premi e 7 menzioni grazie ai partner del premio. La

manifestazione per la prima volta sbarca anche nel metaverso con

Innovation Village Award Meta Experience, spazio virtuale realizzato in

collaborazione con la società Major Bit Innovation attraverso il suo creative hub Visual.it . Innovation Village sarà

anche l'occasione per confrontarsi su temi di grande attualità: con il CNR-IREA verrà approfondito il tema del

monitoraggio delle infrastrutture, con Enea quello delle tecnologie dell'idrogeno per la transizione ecologica,

l'innovazione protesica con Inail. E poi con Centro Interdipartimentale di Ricerca sui Biomateriali (CRIB) di Università

degli Studi di Napoli le biofonderie, ovvero un modello di produzione sostenibile e circolare che si basa non più su

paradigmi estrattivi, ma generativi oltre che di riuso e valorizzazione degli scarti. Inoltre, nello spazio di EEN-Enea le

imprese potranno beneficiare gratuitamente di un assessment della sostenibilità aziendale. In un'area espositiva e di

networking tecnologicamente innovativa, grazie al supporto del partner tecnologico Huawei, saranno presenti tra gli

altri i tanti progetti finanziati dalla Regione Campania, il Distretto Aerospaziale della Campania, il Distretto Stress, il

competence centre Meditech, Giffoni Innovation Hub e il Progetto Campania Advanced Manufacturing (CAM). Non

mancherà un racconto dell'esperienza che ha unito Innovation Village e Procida capitale italiana della cultura 2022,

dagli Esercizi sul futuro. Dialoghi su contemporaneità e antropocene, fino a Procida Hac(K)ultura e al premio per

innovatori La Cultura non Isola.

FMAG
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Conto alla rovescia per Innovation Village il 27-28 ottobre a Città della Scienza (Napoli)

redazione

Il conto alla rovescia è già iniziato. Manca meno di un mese alla settima

edizione di Innovation Village, evento organizzato da Knowledge for

Business e promosso da Regione Campania che quest'anno si svolgerà il 27

e 28 ottobre presso il Centro Congressi di Città della Scienza, a Napoli. Due

giorni tra conferenze, workshop, talk e un'area espositiva, per quello che

negli anni è diventato il network sull'innovazione di riferimento del Sud Italia.

Momento centrale della manifestazione sarà la finale di Innovation Village

Award 2022, il premio sulle innovazioni sostenibili sostenuto con Asvis ed

Enea e Optima Italia in qualità di main sponsor. Sono 221 i candidati

quest'anno, che evidenziano una crescita sensibile (nel 2021 erano stati

178). I progetti arrivano soprattutto da startup (49 per cento) e da tutte le

regioni italiane, con prevalenza di Campania (26 per cento), Lombardia (17) e

Lazio (10). IV Award 2022 assegnerà 11 premi e 7 menzioni grazie ai partner

del premio. La manifestazione per la prima volta sbarca anche nel

metaverso con IV Award Meta Experience, spazio virtuale realizzato in

collaborazione con la società Major Bit Innovation attraverso il suo creative

hub Visual.it . Innovation Village sarà anche l'occasione per confrontarsi su temi di grande attualità: con il CNR-IREA

verrà approfondito il tema del monitoraggio delle infrastrutture, con Enea quello delle tecnologie dell'idrogeno per la

transizione ecologica, l'innovazione protesica con Inail. E poi con Centro Interdipartimentale di Ricerca sui

Biomateriali (CRIB) di Università degli Studi di Napoli le biofonderie, ovvero un modello di produzione sostenibile e

circolare che si basa non più su paradigmi estrattivi, ma generativi oltre che di riuso e valorizzazione degli scarti.

Inoltre, nello spazio di EEN-Enea le imprese potranno beneficiare gratuitamente di un assessment della sostenibilità

aziendale. In un'area espositiva e di networking tecnologicamente innovativa, grazie al supporto del partner

tecnologico Huawei, saranno presenti tra gli altri i tanti progetti finanziati dalla Regione Campania, il Distretto

Aerospaziale della Campania, il Distretto Stress, il competence centre Meditech, Giffoni Innovation Hub e il Progetto

Campania Advanced Manufacturing (CAM). Non mancherà un racconto dell'esperienza che ha unito Innovation

Village e Procida capitale italiana della cultura 2022, dagli Esercizi sul futuro. Dialoghi su contemporaneità e

antropocene, fino a Procida Hac(K)ultura e al premio per innovatori La Cultura non Isola. About Post Author

datamagazine.it
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Procida, Innovation Award 2022: Green Conservation tra i finalisti

L'iniziativa si terrà il 14 ottobre presso il cinema Procida Hall, e prevede la

partecipazione di una giuria di esperti che decreterà il progetto vincitore del

Premio speciale « Procida: La cultura non isola ». Tra i dieci finalisti in gara

Eugenio Cavalli di Herbeeside presenterà il progetto di Green Conservation

dei beni culturali ideato, promosso e sostenuto da Fondazione Territorio

Italia nella sezione dedicata al miglior progetto/servizio/start-up relativo alla

digitalizzazione e valorizzazione del patrimonio culturale. Il progetto Green

Conservation dei Beni Culturali, svolto in collaborazione con Fondazione

Territorio Italia e con i Green Heroes, ha come obbiettivo la sensibilizzazione

della gestione del patrimonio culturale Italiano, attraverso l'utilizzo di sistemi

diserbanti ecosostenibili. Gli interventi di tutela del patrimonio artistico

promossi dalla Fondazione e da Herbeeside hanno già coinvolto siti culturali

come la Valle dei Templi di Agrigento e Piazza dei Miracoli a Pisa. I due siti

culturali sono stati valorizzati con un intervento di agro-ingegneria

ecodiserbante , usando additivi vegetali ricavati interamente da ingredienti

recuperati dallo spreco alimentare. La tecnica praticata con il sistema

Herbeeside è la prima brevettata in Europa a vantare queste unicità. Gli interventi di Green Conservation possono

essere estesi a qualsiasi luogo. Nell'area industriale di Macchiareddu infatti sono stati oggetto di Green

Conservation circa 200 ettari di suolo, recuperati in agri-fotovoltaico per produrre energia solare con la successiva

costruzione di un santuario delle api ad oggi visibile e in continuo ampliamento. I migliori due progetti decretati dalla

finale tematica di Procida accederanno alla finalissima dell'IV Award che avrà luogo il 27 ottobre 2022 a Città della

Scienza di Napoli, concorrendo quindi anche per tutti i premi e le menzioni messe in palio dall'Award 2022 Daniela

Ducato , presidente di Fondazione Territorio Italia, commenta: «Per noi di Fondazione Territorio Italia bellezza e

salute sono inscindibili. Non esiste bellezza laddove ci sia stata violazione ai danni del territorio, impoverimento di

biodiversità, rischi per la salute. Non possiamo definire bene culturale un fattore che non restituisce valore al

territorio. La Fondazione dà il suo sostegno alla gestione responsabile ed ecologica dei beni culturali per la

salvaguardia di paesaggi, persone e animali». Eugenio Cavalli di Herbeeside sottolinea che: «Il sistema Herbeeside a

misura di api nasce nel 2016 per soddisfare soprattutto la forte richiesta delle aziende del bio o in fase di

riconversione in biologico . A questa si è affiancata la domanda da parte dei Comuni per la gestione sana e

sostenibile del verde pubblico. Richiesta cresciuta in pandemia per la igienizzazione-sanificazione green di arredi

urbani e superfici urbane anche monumentali. È invece molto più recente la consapevolezza da parte degli enti che

gestiscono beni culturali nel paesaggio o parchi fotovoltaici. Fondazione Territorio Italia con questa best practice di

green conservation offre

Il Messaggero
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una forte spinta all'innovazione nella manutenzione responsabile del patrimonio».

Il Messaggero
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Procida, Innovation Award 2022: Green Conservation tra i finalisti

L'iniziativa si terrà il 14 ottobre presso il cinema Procida Hall, e prevede la

partecipazione di una giuria di esperti che decreterà il progetto vincitore del

Premio speciale « Procida: La cultura non isola ». Tra i dieci finalisti in gara

Eugenio Cavalli di Herbeeside presenterà il progetto di Green Conservation

dei beni culturali ideato, promosso e sostenuto da Fondazione Territorio

Italia nella sezione dedicata al miglior progetto/servizio/start-up relativo alla

digitalizzazione e valorizzazione del patrimonio culturale. Il progetto Green

Conservation dei Beni Culturali, svolto in collaborazione con Fondazione

Territorio Italia e con i Green Heroes, ha come obbiettivo la sensibilizzazione

della gestione del patrimonio culturale Italiano, attraverso l'utilizzo di sistemi

diserbanti ecosostenibili. Gli interventi di tutela del patrimonio artistico

promossi dalla Fondazione e da Herbeeside hanno già coinvolto siti culturali

come la Valle dei Templi di Agrigento e Piazza dei Miracoli a Pisa. I due siti

culturali sono stati valorizzati con un intervento di agro-ingegneria

ecodiserbante , usando additivi vegetali ricavati interamente da ingredienti

recuperati dallo spreco alimentare. La tecnica praticata con il sistema

Herbeeside è la prima brevettata in Europa a vantare queste unicità. Gli interventi di Green Conservation possono

essere estesi a qualsiasi luogo. Nell'area industriale di Macchiareddu infatti sono stati oggetto di Green

Conservation circa 200 ettari di suolo, recuperati in agri-fotovoltaico per produrre energia solare con la successiva

costruzione di un santuario delle api ad oggi visibile e in continuo ampliamento. I migliori due progetti decretati dalla

finale tematica di Procida accederanno alla finalissima dell'IV Award che avrà luogo il 27 ottobre 2022 a Città della

Scienza di Napoli, concorrendo quindi anche per tutti i premi e le menzioni messe in palio dall'Award 2022 Daniela

Ducato , presidente di Fondazione Territorio Italia, commenta: «Per noi di Fondazione Territorio Italia bellezza e

salute sono inscindibili. Non esiste bellezza laddove ci sia stata violazione ai danni del territorio, impoverimento di

biodiversità, rischi per la salute. Non possiamo definire bene culturale un fattore che non restituisce valore al

territorio. La Fondazione dà il suo sostegno alla gestione responsabile ed ecologica dei beni culturali per la

salvaguardia di paesaggi, persone e animali». Eugenio Cavalli di Herbeeside sottolinea che: «Il sistema Herbeeside a

misura di api nasce nel 2016 per soddisfare soprattutto la forte richiesta delle aziende del bio o in fase di

riconversione in biologico . A questa si è affiancata la domanda da parte dei Comuni per la gestione sana e

sostenibile del verde pubblico. Richiesta cresciuta in pandemia per la igienizzazione-sanificazione green di arredi

urbani e superfici urbane anche monumentali. È invece molto più recente la consapevolezza da parte degli enti che

gestiscono beni culturali nel paesaggio o parchi fotovoltaici. Fondazione Territorio Italia con questa best practice di

green conservation offre
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Almaviva partner dell' Innovation Village 2022

L' innovazione protagonista a Napoli e Procida. La partnership tra Innovation

Village e Almaviva ha portato alla nascita di un Premio Speciale per la

digitalizzazione e valorizzazione del patrimonio culturale L' innovazione

protagonista a Napoli con l' edizione 2022 di Innovation Village, organizzata

da Knowledge for Business e promosso da Regione Campania, che si

svolgerà il 27 e 28 ottobre presso il Centro Congressi di Città della Scienza.

Due giorni di eventi ai quali sarà possibile partecipare in presenza o da

remoto, per il network sull' innovazione di riferimento del Sud Italia.

Momento centrale sarà la finale di Innovation Village Award 2022, il premio

sulle innovazioni sostenibili, riconducibili a uno dei 17 Obiettivi di sviluppo

fissati dall' Agenda Onu 2030, che sarà conteso da progetti selezionati tra

tutti i partecipanti. IV Award è istituito e sostenuto da Knowledge for

Business con ASviS (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile) ed ENEA

(Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l ' energia e lo sviluppo

economico sostenibile). I progetti candidati al Premio quest' anno sono 221

e si divideranno premi e facilities per un totale di circa 50 mila euro. La novità

di IV Award 2022 è l' ampliamento del concorso, che vede la nascita delle sezioni speciali "Phygital Sustainability

Expo", in collaborazione con Sustainable Fashion Innovation Society ; e "La cultura non isola", in occasione di

Procida Capitale Italiana della Cultura 2022. La partnership tra Innovation Village e Almaviva ha portato alla nascita

di un Premio Speciale che sarà assegnato il 27 ottobre nell' ambito della finale di IV Award. Il premio è riservato al

miglior progetto/servizio/start-up relativo alla digitalizzazione e valorizzazione del patrimonio culturale, nell' ambito

della sezione speciale di IV Award "La cultura non isola" (Area Tematica 4). Se vuoi ricevere gratuitamente notizie su

Almaviva partner dell' Innovation Village 2022 lascia il tuo indirizzo email nel box sotto e iscriviti:

Data Manager Online

Innovation Village
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Almaviva partner dell' Innovation Village 2022

L' innovazione protagonista a Napoli con l' edizione 2022 di Innovation

Village, organizzata da Knowledge for Business e promosso da Regione

Campania, che si svolgerà il 27 e 28 ottobre presso il Centro Congressi di

Città della Scienza. Due giorni di eventi ai quali sarà possibile partecipare in

presenza o da remoto, per il network sull' innovazione di riferimento del Sud

Italia. Momento centrale sarà la finale di Innovation Village Award 2022, il

premio sulle innovazioni sostenibili, riconducibili a uno dei 17 Obiettivi di

sviluppo fissati dall' Agenda Onu 2030, che sarà conteso da progetti

selezionati tra tutti i partecipanti. IV Award è istituito e sostenuto da

Knowledge for Business con ASviS (Alleanza Italiana per lo Sviluppo

Sostenibile) ed ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l' energia e

lo sviluppo economico sostenibile). I progetti candidati al Premio quest'

anno sono 221 e si divideranno premi e facilities per un totale di circa 50 mila

euro. La novità di IV Award 2022 è l' ampliamento del concorso, che vede la

nascita delle sezioni speciali "Phygital Sustainability Expo", in collaborazione

con Sustainable Fashion Innovation Society; e "La cultura non isola", in

occasione di Procida Capitale Italiana della Cultura 2022. La partnership tra Innovation Village e Almaviva ha portato

alla nascita di un Premio Speciale che sarà assegnato il 27 ottobre nell' ambito della finale di IV Award. Il premio è

riservato al miglior progetto/servizio/start-up relativo alla digitalizzazione e valorizzazione del patrimonio culturale,

nell' ambito della sezione speciale di IV Award "La cultura non isola" (Area Tematica 4).

Mediakey
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Conto alla rovescia per Innovation Village, il 27-28 ottobre a Città della Scienza

Il conto alla rovescia è già iniziato. Manca meno di un mese alla settima edizione di Innovation Village, evento
organizzato da Knowledge for Business e promosso da Regione Campania che quest' anno si svolgerà il 27 e 28
ottobre presso il Centro Congressi []

Regina Ada Scarico

Il conto alla rovescia è già iniziato. Manca meno di un mese alla settima

edizione di Innovation Village, evento organizzato da Knowledge for

Business e promosso da Regione Campania che quest' anno si svolgerà il 27

e 28 ottobre presso il Centro Congressi di Città della Scienza, a Napoli. Due

giorni tra conferenze, workshop, talk e un' area espositiva, per quello che

negli anni è diventato il network sull' innovazione di riferimento del Sud Italia.

Momento centrale della manifestazione sarà la finale di Innovation Village

Award 2022, il premio sulle innovazioni sostenibili sostenuto con Asvis ed

Enea e Optima Italia in qualità di main sponsor. Sono 221 i candidati quest'

anno, che evidenziano una crescita sensibile (nel 2021 erano stati 178). I

progetti arrivano soprattutto da startup (49 per cento) e da tutte le regioni

italiane, con prevalenza di Campania (26 per cento), Lombardia (17) e Lazio

(10). IV Award 2022 assegnerà 11 premi e 7 menzioni grazie ai partner del

premio. La manifestazione per la prima volta sbarca anche nel metaverso

con IV Award Meta Experience, spazio virtuale realizzato in collaborazione

con la società Major Bit Innovation attraverso il suo creative hub Visual.it.

Innovation Village sarà anche l' occasione per confrontarsi su temi di grande attualità: con il CNR-IREA verrà

approfondito il tema del monitoraggio delle infrastrutture, con Enea quello delle tecnologie dell' idrogeno per la

transizione ecologica, l' innovazione protesica con Inail. E poi con Centro Interdipartimentale di Ricerca sui

Biomateriali (CRIB) di Università degli Studi di Napoli le biofonderie, ovvero un modello di produzione sostenibile e

circolare che si basa non più su paradigmi estrattivi, ma generativi oltre che di riuso e valorizzazione degli scarti.

Inoltre, nello spazio di EEN-Enea le imprese potranno beneficiare gratuitamente di un assessment della sostenibilità

aziendale. In un' area espositiva e di networking tecnologicamente innovativa, grazie al supporto del partner

tecnologico Huawei, saranno presenti tra gli altri i tanti progetti finanziati dalla Regione Campania, il Distretto

Aerospaziale della Campania, il Distretto Stress, il competence centre Meditech, Giffoni Innovation Hub e il Progetto

Campania Advanced Manufacturing (CAM). Non mancherà un racconto dell' esperienza che ha unito Innovation

Village e Procida capitale italiana della cultura 2022, dagli 'Esercizi sul futuro. Dialoghi su contemporaneità e

antropocene', fino a Procida Hac(K)ultura e al premio per innovatori 'La Cultura non Isola'.

Cronache Della Campania

Innovation Village
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Innovation Village, settima edizione a Città della Scienza

Redazione

Il conto alla rovescia è già iniziato. Manca meno di un mese alla settima

edizione di Innovation Village, evento organizzato da Knowledge for

Business e promosso da Regione Campania che quest'anno si svolgerà il 27

e 28 ottobre presso il Centro Congressi di Città della Scienza, a Napoli. Due

giorni tra conferenze, workshop, talk e un'area espositiva, per quello che

negli anni è diventato il network sull'innovazione di riferimento del Sud Italia.

Momento centrale della manifestazione sarà la finale di Innovation Village

Award 2022, il premio sulle innovazioni sostenibili sostenuto con Asvis ed

Enea e Optima Italia in qualità di main sponsor. Sono 221 i candidati

quest'anno, che evidenziano una crescita sensibile (nel 2021 erano stati

178). I progetti arrivano soprattutto da startup (49 per cento) e da tutte le

regioni italiane, con prevalenza di Campania (26 per cento), Lombardia (17) e

Lazio (10). IV Award 2022 assegnerà 11 premi e 7 menzioni grazie ai partner

del premio. La manifestazione per la prima volta sbarca anche nel

metaverso con IV Award Meta Experience, spazio virtuale realizzato in

collaborazione con la società Major Bit Innovation attraverso il suo creative

hub Visual.it. Innovation Village sarà anche l'occasione per confrontarsi su temi di grande attualità: con il CNR-IREA

verrà approfondito il tema del monitoraggio delle infrastrutture, con Enea quello delle tecnologie dell'idrogeno per la

transizione ecologica, l'innovazione protesica con Inail. E poi con Centro Interdipartimentale di Ricerca sui

Biomateriali (CRIB) di Università degli Studi di Napoli le biofonderie, ovvero un modello di produzione sostenibile e

circolare che si basa non più su paradigmi estrattivi, ma generativi oltre che di riuso e valorizzazione degli scarti.

Inoltre, nello spazio di EEN-Enea le imprese potranno beneficiare gratuitamente di un assessment della sostenibilità

aziendale. In un'area espositiva e di networking tecnologicamente innovativa, grazie al supporto del partner

tecnologico Huawei, saranno presenti tra gli altri i tanti progetti finanziati dalla Regione Campania, il Distretto

Aerospaziale della Campania, il Distretto Stress, il competence centre Meditech, Giffoni Innovation Hub e il Progetto

Campania Advanced Manufacturing (CAM). Non mancherà un racconto dell'esperienza che ha unito Innovation

Village e Procida capitale italiana della cultura 2022, dagli Esercizi sul futuro. Dialoghi su contemporaneità e

antropocene, fino a Procida Hac(K)ultura e al premio per innovatori La Cultura non Isola.

napolitoday.it
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Innovation Village arriva nel metaverso con IV AwardMeta Experience

Redazione

Innovation Village, in programma i prossimi 27 e 28 ottobre presso la Città

della Scienza a Napoli, presenta una nuova iniziativa rivolta all'utilizzo delle

nuove tecnologie di fruizione e di incontri da remoto, il Metaverso.

Innovation Village e l'esperienza nel Metaverso Con l'iniziativa Innovation

Village Award Meta Experience , realizzata in collaborazione con la società

Major Bit Innovation attraverso il suo creative hub Visual.it , per la prima volta

si potrà infatti esplorare in maniera immersiva e virtuale un nuovo spazio

espositivo dedicato al premio Innovation Village Award , che nell'ambito della

settima edizione della manifestazione assegnerà riconoscimenti alle

innovazioni più sostenibili. Utilizzando strumenti come pc, smartphone,

tablet o visori di realtà virtuale, sarà possibile visionare video foto e

documenti inerenti alle proposte presentate negli anni 2020 e 2021 e in

anteprima vedere i progetti selezionati per l'anno 2022. Una volta all'interno

dell' Innovation Village Award Meta Experience , ogni singolo utente potrà

interagire e dialogare con l'avatar di altri utenti presenti. Inoltre, qualora il

device utilizzato possegga una webcam, sarà possibile interagire in modalità

live all'interno dello spazio virtuale per rendere ancora più reale l'interazione. La semplicità di utilizzo della

piattaforma offrirà la possibilità ad un pubblico molto vasto di poter partecipare da qualsiasi parte del mondo in

maniera interattiva e coinvolgente. Con il Metaverso si entra così in una nuova era evolutiva di internet , che passa

da un concetto di navigazione tramite browser a uno di partecipazione all'interno di uno spazio virtuale. Il Metaverso

permette di essere presenti all'interno in un ambiente 3D persistente in cui muoversi da un luogo all'altro è semplice

come camminare da una stanza all'altra. La stessa desinenza 'meta' deriva dalla parola greca 'oltre': si va dunque

oltre ciò che è possibile oggi, oltre i vincoli degli schermi, oltre i limiti della distanza e della fisica, è un futuro in cui

tutti possono essere presenti l'uno con l'altro, creare nuove opportunità e sperimentare. Tutto questo si sposa con la

mission del premio Innovation Village Award, che vuole aprire le porte a un pubblico più vasto e presentarsi alle

generazioni future all'avanguardia con nuovi sistemi di comunicazione.

fmag.it
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Innovation Village, settima edizione il 27 e 28 ottobre a Napoli

Image from askanews web site Roma, 3 ott. (askanews) - Il conto alla

rovescia è iniziato. Manca meno di un mese alla settima edizione di

Innovation Village, evento organizzato da Knowledge for Business e

promosso da Regione Campania che quest' anno si svolgerà il 27 e 28

ottobre presso il Centro Congressi di Città della Scienza, a Napoli. Due giorni

tra conferenze, workshop, talk e un' area espositiva, per quello che negli anni

è diventato il network sull' innovazione di riferimento del Sud Italia. Momento

centrale della manifestazione sarà la finale di Innovation Village Award 2022,

il premio sulle innovazioni sostenibili sostenuto con Asvis ed Enea e Optima

Italia in qualità di main sponsor. Sono 221 i candidati quest' anno, che

evidenziano una crescita sensibile (nel 2021 erano stati 178). I progetti

arrivano soprattutto da startup (49 per cento) e da tutte le regioni italiane,

con prevalenza di Campania (26 per cento), Lombardia (17) e Lazio (10). IV

Award 2022 assegnerà 11 premi e 7 menzioni grazie ai partner del premio. La

manifestazione per la prima volta sbarca anche nel metaverso con IV Award

Meta Experience, spazio virtuale realizzato in collaborazione con la società

Major Bit Innovation attraverso il suo creative hub Visual.it. Innovation Village sarà anche l' occasione per

confrontarsi su temi di grande attualità: con il CNR-IREA verrà approfondito il tema del monitoraggio delle

infrastrutture, con Enea quello delle tecnologie dell' idrogeno per la transizione ecologica, l' innovazione protesica

con Inail. E poi con Centro Interdipartimentale di Ricerca sui Biomateriali (CRIB) di Università degli Studi di Napoli le

biofonderie, ovvero un modello di produzione sostenibile e circolare che si basa non più su paradigmi estrattivi, ma

generativi oltre che di riuso e valorizzazione degli scarti. Inoltre, nello spazio di EEN-Enea le imprese potranno

beneficiare gratuitamente di un assessment della sostenibilità aziendale. In un' area espositiva e di networking

tecnologicamente innovativa, grazie al supporto del partner tecnologico Huawei, saranno presenti tra gli altri i tanti

progetti finanziati dalla Regione Campania, il Distretto Aerospaziale della Campania, il Distretto Stress, il competence

centre Meditech, Giffoni Innovation Hub e il Progetto Campania Advanced Manufacturing (CAM). Non mancherà un

racconto dell' esperienza che ha unito Innovation Village e Procida capitale italiana della cultura 2022, dagli "Esercizi

sul futuro. Dialoghi su contemporaneità e antropocene", fino a Procida Hac(K)ultura e al premio per innovatori "La

Cultura non Isola".

Yahoo Notizie

Innovation Village
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Innovation Village, settima edizione il 27 e 28 ottobre a Napoli

Roma, 3 ott. (askanews) - Il conto alla rovescia è iniziato. Manca meno di un

mese alla settima edizione di Innovation Village, evento organizzato da

Knowledge for Business e promosso da Regione Campania che quest' anno

si svolgerà il 27 e 28 ottobre presso il Centro Congressi di Città della Scienza,

a Napoli. Due giorni tra conferenze, workshop, talk e un' area espositiva, per

quello che negli anni è diventato il network sull' innovazione di riferimento

del Sud Italia. Momento centrale della manifestazione sarà la finale di

Innovation Village Award 2022, il premio sulle innovazioni sostenibili

sostenuto con Asvis ed Enea e Optima Italia in qualità di main sponsor. Sono

221 i candidati quest' anno, che evidenziano una crescita sensibile (nel 2021

erano stati 178). I progetti arrivano soprattutto da startup (49 per cento) e da

tutte le regioni italiane, con prevalenza di Campania (26 per cento),

Lombardia (17) e Lazio (10). IV Award 2022 assegnerà 11 premi e 7

menzioni grazie ai partner del premio. La manifestazione per la prima volta

sbarca anche nel metaverso con IV Award Meta Experience, spazio virtuale

realizzato in collaborazione con la società Major Bit Innovation attraverso il

suo creative hub Visual.it. Innovation Village sarà anche l' occasione per confrontarsi su temi di grande attualità: con

il CNR-IREA verrà approfondito il tema del monitoraggio delle infrastrutture, con Enea quello delle tecnologie dell'

idrogeno per la transizione ecologica, l' innovazione protesica con Inail. E poi con Centro Interdipartimentale di

Ricerca sui Biomateriali (CRIB) di Università degli Studi di Napoli le biofonderie, ovvero un modello di produzione

sostenibile e circolare che si basa non più su paradigmi estrattivi, ma generativi oltre che di riuso e valorizzazione

degli scarti. Inoltre, nello spazio di EEN-Enea le imprese potranno beneficiare gratuitamente di un assessment della

sostenibilità aziendale. In un' area espositiva e di networking tecnologicamente innovativa, grazie al supporto del

partner tecnologico Huawei, saranno presenti tra gli altri i tanti progetti finanziati dalla Regione Campania, il Distretto

Aerospaziale della Campania, il Distretto Stress, il competence centre Meditech, Giffoni Innovation Hub e il Progetto

Campania Advanced Manufacturing (CAM). Non mancherà un racconto dell' esperienza che ha unito Innovation

Village e Procida capitale italiana della cultura 2022, dagli "Esercizi sul futuro. Dialoghi su contemporaneità e

antropocene", fino a Procida Hac(K)ultura e al premio per innovatori "La Cultura non Isola". CONDIVIDI SU:

Askanews

Innovation Village
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Conto alla rovescia per Innovataion Village, giovedì 27 e venerdì 28 a Città della Scienza.

Il conto alla rovescia è già iniziato. Manca meno di un mese alla settima

edizione di Innovation Village, evento organizzato da Knowledge for

Business e promosso da Regione Campania che quest' anno si svolgerà il 27

e 28 ottobre presso il Centro Congressi di Città della Scienza, a Napoli. Due

giorni tra conferenze, workshop, talk e un' area espositiva, per quello che

negli anni è diventato il network sull' innovazione di riferimento del Sud Italia.

Momento centrale della manifestazione sarà la finale di Innovation Village

Award 2022, il premio sulle innovazioni sostenibili sostenuto con Asvis ed

Enea e Optima Italia in qualità di main sponsor. Sono 221 i candidati quest'

anno, che evidenziano una crescita sensibile (nel 2021 erano stati 178). I

progetti arrivano soprattutto da startup (49 per cento) e da tutte le regioni

italiane, con prevalenza di Campania (26 per cento), Lombardia (17) e Lazio

(10). IV Award 2022 assegnerà 11 premi e 7 menzioni grazie ai partner del

premio. La manifestazione per la prima volta sbarca anche nel metaverso

con IV Award Meta Experience, spazio virtuale realizzato in collaborazione

con la società Major Bit Innovation attraverso il suo creative hub Visual.it.

Innovation Village sarà anche l' occasione per confrontarsi su temi di grande attualità: con il CNR-IREA verrà

approfondito il tema del monitoraggio delle infrastrutture, con Enea quello delle tecnologie dell' idrogeno per la

transizione ecologica, l' innovazione protesica con Inail. E poi con Centro Interdipartimentale di Ricerca sui

Biomateriali (CRIB) di Università degli Studi di Napoli le biofonderie, ovvero un modello di produzione sostenibile e

circolare che si basa non più su paradigmi estrattivi, ma generativi oltre che di riuso e valorizzazione degli scarti.

Inoltre, nello spazio di EEN-Enea le imprese potranno beneficiare gratuitamente di un assessment della sostenibilità

aziendale. In un' area espositiva e di networking tecnologicamente innovativa, grazie al supporto del partner

tecnologico Huawei, saranno presenti tra gli altri i tanti progetti finanziati dalla Regione Campania, il Distretto

Aerospaziale della Campania, il Distretto Stress, il competence centre Meditech, Giffoni Innovation Hub e il Progetto

Campania Advanced Manufacturing (CAM). Non mancherà un racconto dell' esperienza che ha unito Innovation

Village e Procida capitale italiana della cultura 2022, dagli "Esercizi sul futuro. Dialoghi su contemporaneità e

antropocene" , fino a Procida Hac(K)ultura e al premio per innovatori "La Cultura non Isola".

Gazzetta di Napoli

Innovation Village
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Conto alla rovescia per Innovation Village: il 27-28 ottobre evento a Città della Scienza

TAGS

Il conto alla rovescia è già iniziato. Manca meno di un mese alla settima

edizione di Innovation Village, evento organizzato da Knowledge for

Business e promosso da Regione Campania che quest' anno si svolgerà il 27

e 28 ottobre presso il Centro Congressi di Città della Scienza, a Napoli. Due

giorni tra conferenze, workshop, talk e un' area espositiva, per quello che

negli anni è diventato il network sull' innovazione di riferimento del Sud Italia.

Momento centrale della manifestazione sarà la finale di Innovation Village

Award 2022, il premio sulle innovazioni sostenibili sostenuto con Asvis ed

Enea e Optima Italia in qualità di main sponsor. Sono 221 i candidati quest'

anno, che evidenziano una crescita sensibile (nel 2021 erano stati 178). I

progetti arrivano soprattutto da startup (49 per cento) e da tutte le regioni

italiane, con prevalenza di Campania (26 per cento), Lombardia (17) e Lazio

(10). IV Award 2022 assegnerà 11 premi e 7 menzioni grazie ai partner del

premio. La manifestazione per la prima volta sbarca anche nel metaverso

con IV Award Meta Experience, spazio virtuale realizzato in collaborazione

con la società Major Bit Innovation attraverso il suo creative hub Visual.it.

Innovation Village sarà anche l' occasione per confrontarsi su temi di grande attualità: con il CNR-IREA verrà

approfondito il tema del monitoraggio delle infrastrutture, con Enea quello delle tecnologie dell' idrogeno per la

transizione ecologica, l' innovazione protesica con Inail. E poi con Centro Interdipartimentale di Ricerca sui

Biomateriali (CRIB) di Università degli Studi di Napoli le biofonderie, ovvero un modello di produzione sostenibile e

circolare che si basa non più su paradigmi estrattivi, ma generativi oltre che di riuso e valorizzazione degli scarti.

Inoltre, nello spazio di EEN-Enea le imprese potranno beneficiare gratuitamente di un assessment della sostenibilità

aziendale. In un' area espositiva e di networking tecnologicamente innovativa, grazie al supporto del partner

tecnologico Huawei, saranno presenti tra gli altri i tanti progetti finanziati dalla Regione Campania, il Distretto

Aerospaziale della Campania, il Distretto Stress, il competence centre Meditech, Giffoni Innovation Hub e il Progetto

Campania Advanced Manufacturing (CAM). Non mancherà un racconto dell' esperienza che ha unito Innovation

Village e Procida capitale italiana della cultura 2022, dagli "Esercizi sul futuro. Dialoghi su contemporaneità e

antropocene" , fino a Procida Hac(K)ultura e al premio per innovatori "La Cultura non Isola".

Ildenaro.it

Innovation Village
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Conto alla rovescia per Innovation Village: 27-28 ottobre a Città della Scienza (Napoli)

(AGENPARL) - lun 03 ottobre 2022 Comunicato stampa Conto alla rovescia

per Innovation Village, il 27-28 ottobre a Città della Scienza (Napoli) Il conto

alla rovescia è già iniziato. Manca meno di un mese alla settima edizione di

Innovation Village, evento organizzato da Knowledge for Business e

promosso da Regione Campania che quest' anno si svolgerà il 27 e 28

ottobre presso il Centro Congressi di Città della Scienza, a Napoli. Due giorni

tra conferenze, workshop, talk e un' area espositiva, per quello che negli anni

è diventato il network sull' innovazione di riferimento del Sud Italia. Momento

centrale della manifestazione sarà la finale di Innovation Village Award 2022,

il premio sulle innovazioni sostenibili sostenuto con Asvis ed Enea e Optima

Italia in qualità di main sponsor. Sono 221 i candidati quest' anno, che

evidenziano una crescita sensibile (nel 2021 erano stati 178). I progetti

arrivano soprattutto da startup (49 per cento) e da tutte le regioni italiane,

con prevalenza di Campania (26 per cento), Lombardia (17) e Lazio (10). IV

Award 2022 assegnerà 11 premi e 7 menzioni grazie ai partner del premio. La

manifestazione per la prima volta sbarca anche nel metaverso con IV Award

Meta Experience, spazio virtuale realizzato in collaborazione con la società Major Bit Innovation attraverso il suo

creative hub Visual.it. Innovation Village sarà anche l' occasione per confrontarsi su temi di grande attualità: con il

CNR-IREA verrà approfondito il tema del monitoraggio delle infrastrutture, con Enea quello delle tecnologie dell'

idrogeno per la transizione ecologica, l' innovazione protesica con Inail. E poi con Centro Interdipartimentale di

Ricerca sui Biomateriali (CRIB) di Università degli Studi di Napoli le biofonderie, ovvero un modello di produzione

sostenibile e circolare che si basa non più su paradigmi estrattivi, ma generativi oltre che di riuso e valorizzazione

degli scarti. Inoltre, nello spazio di EEN-Enea le imprese potranno beneficiare gratuitamente di un assessment della

sostenibilità aziendale. In un' area espositiva e di networking tecnologicamente innovativa, grazie al supporto del

partner tecnologico Huawei, saranno presenti tra gli altri i tanti progetti finanziati dalla Regione Campania, il Distretto

Aerospaziale della Campania, il Distretto Stress, il competence centre Meditech, Giffoni Innovation Hub e il Progetto

Campania Advanced Manufacturing (CAM). Non mancherà un racconto dell' esperienza che ha unito Innovation

Village e Procida capitale italiana della cultura 2022, dagli "Esercizi sul futuro. Dialoghi su contemporaneità e

antropocene", fino a Procida Hac(K)ultura e al premio per innovatori "La Cultura non Isola". Marco Caiazzo

www.innovationvillage.it

Agenparl
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Oil&nonOil Innovation Village Award, nove startup che lavorano alle stazioni di servizio del
futuro

La stazione di servizio come hub di tecnologie sostenibili per la mobilità.

Sono nove le startup protagoniste del primo ACCA INDUSTRIES CIBUSPAY

GANIGA HT PLASMA TRACKFUEL KEMANJI WINDCITY REFUEL

EITHERLAND Info, networking, best practice sull' innovazione digitale in

Italia.

StartUp Italia

Innovation Village
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Phygital Sustainability Expo: ecco la transizione green nel mondo della moda

La ricerca di una nuova sostenibilità del settore moda è un tema di grande

interesse e attualità, sia per l' elevato impatto che il comparto del fashion ha

sull' ambiente, sia perché è fra i settori più sensibili alle spinte ambientali e

sostenibili dei consumatori. Ecco i progetti protagonisti all' Innovation Village

Award 03 Ott 2022 Transizione "green" all' orizzonte anche nel mondo della

moda: abbigliamento sportivo sostenibile, usando solo risorse riciclate

raccolte nell' ambiente grazie al progetto The Running Republic e scarpe

create dagli scarti di lavorazione del legno con Dotzero . Poi c' è BIOlogic,

che va oltre con una vera "rivoluzione nel concetto di produzione", basato su

un approccio generativo, con materiali tessili che crescono, imitando i

processi della natura, non più realizzati da materiali esistenti ma basati sulla

produzione di nanocellulosa. Sono questi  i  focus di  tre progett i  di

innovazione, che hanno "sfilato" il 12 luglio 2022 alla fiera evento Innovation

Village, giunta alla sua settima edizione, nel suggestivo palcoscenico dei Fori

Imperiali, in occasione del Phygital Sustainability Expo®. FASHION SHOW

Phygital Sustainability EXPO® 2022 A Napoli l' Innovation Village Award: i

finalisti Prossimo appuntamento il 27 e 28 ottobre, con l' Innovation Village Award, che si terrà non a caso nel cuore

del Mezzogiorno a Napoli, ormai diventato un Osservatorio nazionale sull' Innovazione sostenibile ed Economia

circolare in Italia con i suoi 550 progetti catalogati in soli 4 anni e provenienti da startup, istituti di ricerca e università

e riguardanti tantissimi argomenti come agrifood, automotive e trasporti, beni culturali, blue growth, edilizia

sostenibile, energia e ambiente, industria creativa, istruzione, IC/IT/IOT, manifattura digitale e avanzata, materiali,

tecnologie per la salute e sicurezza. WHITEPAPER ESG: tutto quello che c' è da sapere Sviluppo Sostenibile The

Running Republic I primi due progetti sono due dei finalisti dell' edizione del Premio 2022. In particolare, The Running

Republic è la community per creare, personalizzare e vendere abbigliamento sportivo sostenibile, usando solo

risorse riciclate raccolte nell' ambiente. L' obiettivo è risolvere un chiaro problema nel mercato dell' abbigliamento

sportivo, ossia offrire un prodotto etico, sostenibile e personalizzato a target diversi (B2B e B2C). Il progetto utilizza

solo risorse riciclate raccolte nell' ambiente: per ogni kg di materia prima si recupera un kg di residui plastici dall'

ambiente, con una riduzione delle emissioni legate alla produzione di CO2 fino al 70% e una necessità energetica

inferiore anche del 50%. The Running Republic produce in maniera etica esclusivamente in fabbriche certificate e il

suo modello di business presuppone la riduzione della produzione e un consumo più responsabile: la produzione on

demand rappresenta infatti un cambio epocale nell' industria della moda e dello sport, la chiusura perfetta del

cerchio della sostenibilità. Dotzero Dotzero è una startup fiorentina che crea scarpe dagli scarti di lavorazione del

legno.
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Essi vengono trasformati in biopolimeri, che costituiscono la base di tutte le componenti della calzatura: sia la

parte superiore (tomaio) che la suola sono realizzati infatti con lo stesso materiale. Tale aspetto permette - per la

prima volta - di riciclare le scarpe nel momento in cui queste hanno terminato il proprio ciclo di vita. Il processo di

produzione inoltre non utilizza acqua per colorare i materiali ed è improntato su un modello locale e rispettoso di

tutta la filiera. BIOlogic Per ciò che riguarda il progetto BIOlogic, anch' esso presentato nell' evento di Roma ma fuori

competizione, siamo di fronte ad una vera " disruption" con la produzione di Nanocellulosa Batterica (BNC). Si tratta

di un approccio che ben si inserisce nel processo che molti identificano come la nuova, futura, rivoluzione

industriale del XXI secolo, come evidenziato dal whitepaper Biological Transformation and Bioeconomy pubblicato

nel 2018 dal Fraunhofer Institute. Il concetto di base è imitare i processi naturali nella produzione dei materiali:

processi efficienti, con un bassissimo dispendio di energie rispetto ai processi industriali. È una strada resa

percorribile dagli sviluppi della biologia sintetica, che integrando tecnologie bio con le nuove tecnologie di analisi

dati riesce a ingegnerizzare organismi che possono essere "addestrati" a produrre materiali, farmaci o vaccini, come

il rapido sviluppo di quelli anti-covid, ma che può essere estesa alla produzione di materiali e modificare processi

industriali. BIOlogic è ormai diventato un centro di ricerca gestito da due PMI campane, Knowledge for Business e

Tecup , sotto la supervisione scientifica del Centro Interdipartimentale sui Biomateriali dell' Università Federico II e la

collaborazione di Medaarch srl specializzata in processi di biostampa e di prestigiosi istituti del CNR quali IPCB, IBB,

ICB In realtà si tratta di cellulosa , come quella prodotta dalle piante o quella che costituisce il cotone, con una

struttura molecolare più complessa e resistente, che può avere applicazioni in svariati campi: dall' edilizia, al

biomedicale (scaffold biomimetici, cerotti anti-ustioni), cosmetica e tessile. Proprio su questi due ultimi ambiti si

concentra l' attività del laboratorio BIOlogic: la nanocellulosa è un materiale anallergico per produrre maschere e

prodotti cosmetici; trattata sempre in modo naturale e privata dell' acqua in cui cresce, ha caratteristiche tattili,

visive, e di resistenza simili alla pelle di derivazione animale. Le fasi di ricerca, condotte nell' ambito di due progetti di

ricerca cooperativa finanziati dal MISE , sono state chiuse da mesi; si sta oggi completando, anche nell' ambito di

accordi con imprese di rilievo del settore tessile e pelli, la fase di sperimentazione, con il mix di gamma delle

soluzioni, fra cui anche alcune che utilizzano scarti della produzione delle pelli e altre invece completamente bio. Un

prodotto non solo completamente naturale, realizzato da ceppi batterici selezionati, alimentati con scarti agricoli,

ma che viene prodotto a bassa energia in modo assolutamente sostenibile. La moda alla ricerca di una nuova

sostenibilità La ricerca di una nuova sostenibilità del settore moda è un tema di grande interesse e attualità, sia per l'

elevato impatto che il comparto del fashion ha sull' ambiente, sia perché è fra i settori più sensibili alle spinte

ambientali e sostenibili dei consumatori, in particolare sulle fasce medio-alte di mercato. Non è un caso che la

stessa Commissione Europea, a marzo 2022 abbia presentato una propria Strategia per un' industria del tessile

sostenibile
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e circolare , ipotizzando un pacchetto di misure che vanno dalla progettazione dei prodotti, promuovendo un

ecodesign sostenibile, alla gestione degli scarti e dei prodotti invenduti, fino al tema centrale della sostenibilità dei

materiali utilizzati e della riduzione delle microplastiche che vengono rilasciate nell' ambiente. Il tema dei materiali

assume peraltro una valenza ancora maggiore se le problematiche di impatto ambientale vengono correlate a nuove

tendenze emergenti in fasce di consumatori, orientate su prodotti naturali e su prodotti non derivati da materie prime

di origine animale. Conclusioni È questa la molla che spinge le grandi maison della moda (Ferragamo, Gucci, e tanti

altri) alla ricerca continua di nuovi prodotti e materiali sostenibili, che siano però compatibili anche con i livelli

richiesti dalla produzione industriale. O ancora è di dicembre 2021 l' annuncio della Volkswagen di voler sostituire

entro 7-8 anni le pelli utilizzate per l' interno delle autovetture, mettendo al centro di questo progetto proprio la

nanocellulosa batterica. Tutto questo per dire che il mercato è pronto e l' esigenza di nuovi prodotti sostenibili da

parte dei consumatori è rilevante e non sempre soddisfatta dall' industria e dalla ricerca. BIOlogic ha già creato forti

aspettative industriali, è prevista la realizzazione di uno stabilimento industriale nel corso del 2023, una sfida

importante, in cui forse il sistema italiano, localizzato tra l' altro in un' area considerata depressa e a rischio quale

quella del comune di Villa Literno, in provincia di Napoli, è partita in anticipo e può reggere la competizione,

sfruttando - una volta tanto - la capacità di fare rete e sistema fra imprese, ricerca e territorio. @RIPRODUZIONE

RISERVATA
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Innovation Village nel metaverso col premio Innovation Village Award

Previsto il prossimo 27 e 28 ottobre, arriva l' Innovation Village presso la Città

della Scienza a Napoli , una nuova iniziativa rivolta all'utilizzo delle nuove

tecnologie di fruizione e di incontri da remoto, come il Metaverso . Il

Metaverso è il concetto di un universo 3D persistente, online, che combina

vari spazi virtuali differenti in cui muoversi da un luogo all'altro è semplice

come camminare da una stanza all'altra. La stessa desinenza meta deriva

dalla parola greca oltre: si va dunque oltre i vincoli degli schermi, oltre i limiti

della distanza e della fisica, è un futuro in cui tutti possono essere presenti

l'uno con l'altro, creare nuove opportunità e sperimentare. Con l'iniziativa

Innovation Village Award Meta Experience , realizzata in collaborazione con

la società Major Bit Innovation attraverso il suo creative hub Visual.it, per la

prima volta si potrà esplorare in maniera immersiva e virtuale un nuovo

spazio espositivo dedicato al premio Innovation Village Award, che

nell'ambito della settima edizione della manifestazione assegnerà

riconoscimenti alle innovazioni più sostenibili. Utilizzando strumenti come

pc, smartphone, tablet o visori di realtà virtuale, sarà possibile visionare video

foto e documenti inerenti alle proposte presentate negli anni 2020 e 2021 e in anteprima vedere i progetti selezionati

per l'anno 2022. Una volta all'interno dell'Innovation Village Award Meta Experience, ogni singolo utente potrà

interagire e dialogare con l'avatar di altri utenti presenti. Inoltre, qualora il device utilizzato possegga una webcam,

sarà possibile interagire in modalità live all'interno dello spazio virtuale per rendere ancora più reale l'interazione. La

semplicità di utilizzo della piattaforma offrirà la possibilità ad un pubblico molto vasto di poter partecipare da

qualsiasi parte del mondo in maniera interattiva e coinvolgente. Con il Metaverso si entra così in una nuova era

evolutiva di internet, che passa da un concetto di navigazione tramite browser a uno di partecipazione all'interno di

uno spazio virtuale. Tutto questo si sposa con la mission del premio Innovation Village Award, che vuole aprire le

porte a un pubblico più vasto e presentarsi alle generazioni future all'avanguardia con nuovi sistemi di

comunicazione. Ultimo aggiornamento: Mercoledì 28 Settembre 2022, 18:27 © RIPRODUZIONE RISERVATA

leggo.it
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Innovation Village nel metaverso col premio Innovation Village Award

Previsto il prossimo 27 e 28 ottobre, arriva l' Innovation Village presso la Città

della Scienza a Napoli , una nuova iniziativa rivolta all'utilizzo delle nuove

tecnologie di fruizione e di incontri da remoto, come il Metaverso . Il

Metaverso è il concetto di un universo 3D persistente, online, che combina

vari spazi virtuali differenti in cui muoversi da un luogo all'altro è semplice

come camminare da una stanza all'altra. La stessa desinenza meta deriva

dalla parola greca oltre: si va dunque oltre i vincoli degli schermi, oltre i limiti

della distanza e della fisica, è un futuro in cui tutti possono essere presenti

l'uno con l'altro, creare nuove opportunità e sperimentare. Con l'iniziativa

Innovation Village Award Meta Experience , realizzata in collaborazione con

la società Major Bit Innovation attraverso il suo creative hub Visual.it, per la

prima volta si potrà esplorare in maniera immersiva e virtuale un nuovo

spazio espositivo dedicato al premio Innovation Village Award, che

nell'ambito della settima edizione della manifestazione assegnerà

riconoscimenti alle innovazioni più sostenibili. Utilizzando strumenti come

pc, smartphone, tablet o visori di realtà virtuale, sarà possibile visionare video

foto e documenti inerenti alle proposte presentate negli anni 2020 e 2021 e in anteprima vedere i progetti selezionati

per l'anno 2022. Una volta all'interno dell'Innovation Village Award Meta Experience, ogni singolo utente potrà

interagire e dialogare con l'avatar di altri utenti presenti. Inoltre, qualora il device utilizzato possegga una webcam,

sarà possibile interagire in modalità live all'interno dello spazio virtuale per rendere ancora più reale l'interazione. La

semplicità di utilizzo della piattaforma offrirà la possibilità ad un pubblico molto vasto di poter partecipare da

qualsiasi parte del mondo in maniera interattiva e coinvolgente. Con il Metaverso si entra così in una nuova era

evolutiva di internet, che passa da un concetto di navigazione tramite browser a uno di partecipazione all'interno di

uno spazio virtuale. Tutto questo si sposa con la mission del premio Innovation Village Award, che vuole aprire le

porte a un pubblico più vasto e presentarsi alle generazioni future all'avanguardia con nuovi sistemi di

comunicazione.

ilmessaggero.it

Innovation Village
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Innovation Village nel metaverso col premio Innovation Village Award

Previsto il prossimo 27 e 28 ottobre, arriva l' Innovation Village presso la Città

della Scienza a Napoli , una nuova iniziativa rivolta all'utilizzo delle nuove

tecnologie di fruizione e di incontri da remoto, come il Metaverso . Il

Metaverso è il concetto di un universo 3D persistente, online, che combina

vari spazi virtuali differenti in cui muoversi da un luogo all'altro è semplice

come camminare da una stanza all'altra. La stessa desinenza meta deriva

dalla parola greca oltre: si va dunque oltre i vincoli degli schermi, oltre i limiti

della distanza e della fisica, è un futuro in cui tutti possono essere presenti

l'uno con l'altro, creare nuove opportunità e sperimentare. Con l'iniziativa

Innovation Village Award Meta Experience , realizzata in collaborazione con

la società Major Bit Innovation attraverso il suo creative hub Visual.it, per la

prima volta si potrà esplorare in maniera immersiva e virtuale un nuovo

spazio espositivo dedicato al premio Innovation Village Award, che

nell'ambito della settima edizione della manifestazione assegnerà

riconoscimenti alle innovazioni più sostenibili. Utilizzando strumenti come

pc, smartphone, tablet o visori di realtà virtuale, sarà possibile visionare video

foto e documenti inerenti alle proposte presentate negli anni 2020 e 2021 e in anteprima vedere i progetti selezionati

per l'anno 2022. Una volta all'interno dell'Innovation Village Award Meta Experience, ogni singolo utente potrà

interagire e dialogare con l'avatar di altri utenti presenti. Inoltre, qualora il device utilizzato possegga una webcam,

sarà possibile interagire in modalità live all'interno dello spazio virtuale per rendere ancora più reale l'interazione. La

semplicità di utilizzo della piattaforma offrirà la possibilità ad un pubblico molto vasto di poter partecipare da

qualsiasi parte del mondo in maniera interattiva e coinvolgente. Con il Metaverso si entra così in una nuova era

evolutiva di internet, che passa da un concetto di navigazione tramite browser a uno di partecipazione all'interno di

uno spazio virtuale. Tutto questo si sposa con la mission del premio Innovation Village Award, che vuole aprire le

porte a un pubblico più vasto e presentarsi alle generazioni future all'avanguardia con nuovi sistemi di

comunicazione.

ilgazzettino.it

Innovation Village



 

mercoledì 28 settembre 2022

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2022 Pagina 311

[ § 2 0 3 4 5 4 3 0 § ]

Innovation Village nel metaverso col premio Innovation Village Award

Previsto il prossimo 27 e 28 ottobre, arriva l' Innovation Village presso la Città

della Scienza a Napoli , una nuova iniziativa rivolta all'utilizzo delle nuove

tecnologie di fruizione e di incontri da remoto, come il Metaverso . Il

Metaverso è il concetto di un universo 3D persistente, online, che combina

vari spazi virtuali differenti in cui muoversi da un luogo all'altro è semplice

come camminare da una stanza all'altra. La stessa desinenza meta deriva

dalla parola greca oltre: si va dunque oltre i vincoli degli schermi, oltre i limiti

della distanza e della fisica, è un futuro in cui tutti possono essere presenti

l'uno con l'altro, creare nuove opportunità e sperimentare. Con l'iniziativa

Innovation Village Award Meta Experience , realizzata in collaborazione con

la società Major Bit Innovation attraverso il suo creative hub Visual.it, per la

prima volta si potrà esplorare in maniera immersiva e virtuale un nuovo

spazio espositivo dedicato al premio Innovation Village Award, che

nell'ambito della settima edizione della manifestazione assegnerà

riconoscimenti alle innovazioni più sostenibili. Utilizzando strumenti come

pc, smartphone, tablet o visori di realtà virtuale, sarà possibile visionare video

foto e documenti inerenti alle proposte presentate negli anni 2020 e 2021 e in anteprima vedere i progetti selezionati

per l'anno 2022. Una volta all'interno dell'Innovation Village Award Meta Experience, ogni singolo utente potrà

interagire e dialogare con l'avatar di altri utenti presenti. Inoltre, qualora il device utilizzato possegga una webcam,

sarà possibile interagire in modalità live all'interno dello spazio virtuale per rendere ancora più reale l'interazione. La

semplicità di utilizzo della piattaforma offrirà la possibilità ad un pubblico molto vasto di poter partecipare da

qualsiasi parte del mondo in maniera interattiva e coinvolgente. Con il Metaverso si entra così in una nuova era

evolutiva di internet, che passa da un concetto di navigazione tramite browser a uno di partecipazione all'interno di

uno spazio virtuale. Tutto questo si sposa con la mission del premio Innovation Village Award, che vuole aprire le

porte a un pubblico più vasto e presentarsi alle generazioni future all'avanguardia con nuovi sistemi di

comunicazione.

corriereadriatico.it

Innovation Village
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Restworld, la piattaforma per il matching domanda-offerta di lavoro nella ristorazione,
premiata a Barnext

È Restworld la startup vincitrice del premio della giuria dell' Innovation Village

Award di Barnext , l' evento dedicato al mondo del bar e della piccola

ristorazione che si è tenuto negli spazi di Padova Exhibition il 26 e 27

settembre. Il premio assegnato dal pubblico è andato invece a Waveco ,

creata dalla startup italiana Next Cooking Generation, la prima macchina al

mondo brevettata a utilizzare la maturazione spinta degli ultrasuoni

focalizzati per il trattamento della materia prima. Restworld, il cui team fa

base a Torino, è una piattaforma di raccolta e tracciamento dati che

favorisce l' incontro tra domanda e offerta di lavoro nel settore HoReCa : un

approccio nuovo e più sostenibile per rispondere a quelli che sono i bisogni

del mercato del lavoro, in un momento in cui molte imprese del settore

lamentano la difficoltà di reperire personale qualificato. «È stato un onore

per noi partecipare all' Innovation Village di Barnext, un' iniziativa molto

positiva per noi, che ci ha fatto conoscere tanti colleghi con idee interessanti

e ci ha messo in contatto con nuovi possibili clienti» ha commentato Davide

Lombardi , Coo di Restworld. «Siamo felici soprattutto di aver dato visibilità al

tema delle risorse umane, così importante per le imprese del settore e uno degli elementi fondamentali per

migliorare e tornare a crescere». L' Innovation Village di Barnext, ideato e realizzato da Blum in collaborazione con

Padova Hall, è un villaggio aperto a startup, aziende, centri di ricerca e professionisti che vogliono tracciare insieme

il futuro del settore food & beverage e HoReCa, un' occasione unica di networking e di business tra realtà emergenti

e player affermati. La giuria tecnica, sulla base del pitch e dei documenti presentati in fase di candidatura, ha

selezionato la startup vincitrice che è stata proclamata nel corso dell' evento finale Innovation Village Award e si

garantirà la possibilità di esporre gratuitamente nell' ambito di Barnext 2023. Obiettivo del premio è quello di aiutare

tutte le nuove realtà imprenditoriali che contribuiscono all' innovazione del settore a entrare velocemente in contatto

Innovation Nation

Innovation Village
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tutte le nuove realtà imprenditoriali che contribuiscono all' innovazione del settore a entrare velocemente in contatto

con partner industriali in grado di accompagnarle sul mercato. La giuria Il premio è stato assegnato dalla giuria

tecnica composta da Giulia Cimpanelli, giornalista del Corriere della Sera, Marcos Maceroni, event account per

Padova Hall, Cristina Mattiussi, refente Nordest di InnovUp, Roberto Pellegrini, referente AIBES Veneto e Trentino

Alto Adige e Nicola Possagnolo, Ceo & managing partner di Noonic e co-founder & advisor ZANZE XVI. Le startup in

gioco Dalla birra artigianale pensata per gli sportivi, ricca di maltodestrine e poco calorica, alla piattaforma che

accompagna bar e ristoranti nel metaverso. Dal portale che permette di ordinare piatti contemporaneamente da

cinque brand della ristorazione diversi, all' app che favorisce l' incontro tra domanda e offerta di lavoro nel mondo

HoReCa. Sono dieci le startup selezionate che hanno preso parte all' Innovation Village di Barnext: Cibuspay, La

Orange, Miravilius, Obiettivo Bar, Restworld,
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RistoBox, Sciallami, Vertical, Waveco e Wikipoint. Per tutte le informazioni su Barnext: barnext.it .

Innovation Nation

Innovation Village
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Innovation Village arriva nel metaverso con IV AwardMeta Experience

Innovation Village, in programma i prossimi 27 e 28 ottobre presso la Città

della Scienza a Napoli, presenta una nuova iniziativa rivolta all' utilizzo delle

nuove tecnologie di fruizione e di incontri da remoto, il Metaverso. Con l'

iniziativa Innovation Village Award Meta Experience, realizzata in

collaborazione con la società Major Bit Innovation attraverso il suo creative

hub Visual.it, per la prima volta si potrà infatti esplorare in maniera immersiva

e virtuale un nuovo spazio espositivo dedicato al premio Innovation Village

Award, che nell' ambito della settima edizione della manifestazione

assegnerà riconoscimenti alle innovazioni più sostenibili. Utilizzando

strumenti come pc, smartphone, tablet o visori di realtà virtuale, sarà

possibile visionare video foto e documenti inerenti alle proposte presentate

negli anni 2020 e 2021 e in anteprima vedere i progetti selezionati per l' anno

2022. Una volta all' interno dell' Innovation Village Award Meta Experience,

ogni singolo utente potrà interagire e dialogare con l' avatar di altri utenti

presenti. Inoltre, qualora il device utilizzato possegga una webcam, sarà

possibile interagire in modalità live all' interno dello spazio virtuale per

rendere ancora più reale l' interazione. La semplicità di utilizzo della piattaforma offrirà la possibilità ad un pubblico

molto vasto di poter partecipare da qualsiasi parte del mondo in maniera interattiva e coinvolgente. Con il Metaverso

si entra così in una nuova era evolutiva di internet, che passa da un concetto di navigazione tramite browser a uno di

partecipazione all' interno di uno spazio virtuale. Il Metaverso permette di essere presenti all' interno in un ambiente

3D persistente in cui muoversi da un luogo all' altro è semplice come camminare da una stanza all' altra. La stessa

desinenza "meta" deriva dalla parola greca "oltre": si va dunque oltre ciò che è possibile oggi, oltre i vincoli degli

schermi, oltre i limiti della distanza e della fisica, è un futuro in cui tutti possono essere presenti l' uno con l' altro,

creare nuove opportunità e sperimentare. Tutto questo si sposa con la mission del premio Innovation Village Award,

che vuole aprire le porte a un pubblico più vasto e presentarsi alle generazioni future all' avanguardia con nuovi

sistemi di comunicazione.

Mediakey

Innovation Village
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Innovation Village nel metaverso con IV Award Meta Experience

Il 27 e 28 seettembre alla Città della Scienza a Napoli Roma, 28 set.

(askanews) - Innovation Village, in programma il 27 e 28 ottobre presso la

Città della Scienza a Napoli, presenta una nuova iniziativa rivolta all' utilizzo

delle nuove tecnologie di fruizione e di incontri da remoto, il Metaverso. Con

l' iniziativa Innovation Village Award Meta Experience, realizzata in

collaborazione con la società Major Bit Innovation attraverso il suo creative

hub Visual.it, per la prima volta si potrà infatti esplorare in maniera immersiva

e virtuale un nuovo spazio espositivo dedicato al premio Innovation Village

Award, che nell' ambito della settima edizione della manifestazione

assegnerà riconoscimenti alle innovazioni più sostenibili. Utilizzando

strumenti come pc, smartphone, tablet o visori di realtà virtuale, sarà

possibile visionare video foto e documenti inerenti alle proposte presentate

negli anni 2020 e 2021 e in anteprima vedere i progetti selezionati per l' anno

2022. Una volta all' interno dell' Innovation Village Award Meta Experience,

ogni singolo utente potrà interagire e dialogare con l' avatar di altri utenti

presenti. Inoltre, qualora il device utilizzato possegga una webcam, sarà

possibile interagire in modalità live all' interno dello spazio virtuale per rendere ancora più reale l' interazione. La

semplicità di utilizzo della piattaforma offrirà la possibilità ad un pubblico molto vasto di poter partecipare da

qualsiasi parte del mondo in maniera interattiva e coinvolgente. Con il Metaverso si entra così in una nuova era

evolutiva di internet, che passa da un concetto di navigazione tramite browser a uno di partecipazione all' interno di

uno spazio virtuale. Il Metaverso permette di essere presenti all' interno in un ambiente 3D persistente in cui

muoversi da un luogo all' altro è semplice come camminare da una stanza all' altra. La stessa desinenza "meta"

deriva dalla parola greca "oltre": si va dunque oltre ciò che è possibile oggi, oltre i vincoli degli schermi, oltre i limiti

della distanza e della fisica, è un futuro in cui tutti possono essere presenti l' uno con l' altro, creare nuove

opportunità e sperimentare. Tutto questo si sposa con la mission del premio Innovation Village Award, che vuole

aprire le porte a un pubblico più vasto e presentarsi alle generazioni future all' avanguardia con nuovi sistemi di

comunicazione. CONDIVIDI SU:

Askanews

Innovation Village
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Innovation Village arriva nel metaverso con IV AwardMeta Experience

TAGS

Innovation Village , in programma i prossimi 27 e 28 ottobre presso la Città

della Scienza a Napoli, presenta una nuova iniziativa rivolta all' utilizzo delle

nuove tecnologie di fruizione e di incontri da remoto, il Metaverso. Con l'

iniziativa Innovation Village Award Meta Experience , realizzata in

collaborazione con la società Major Bit Innovation attraverso il suo creative

hub Visual.it , per la prima volta si potrà infatti esplorare in maniera

immersiva e virtuale un nuovo spazio espositivo dedicato al premio

Innovation Village Award, che nell' ambito della settima edizione della

manifestazione assegnerà riconoscimenti alle innovazioni più sostenibili.

Utilizzando strumenti come pc, smartphone, tablet o visori di realtà virtuale,

sarà possibile visionare video foto e documenti inerenti alle proposte

presentate negli anni 2020 e 2021 e in anteprima vedere i progetti selezionati

per l' anno 2022. Una volta all' interno dell' Innovation Village Award Meta

Experience , ogni singolo utente potrà interagire e dialogare con l' avatar di

altri utenti presenti. Inoltre, qualora il device utilizzato possegga una

webcam, sarà possibile interagire in modalità live all' interno dello spazio

virtuale per rendere ancora più reale l' interazione. La semplicità di utilizzo della piattaforma offrirà la possibilità ad

un pubblico molto vasto di poter partecipare da qualsiasi parte del mondo in maniera interattiva e coinvolgente. Con

il Metaverso si entra così in una nuova era evolutiva di internet, che passa da un concetto di navigazione tramite

browser a uno di partecipazione all' interno di uno spazio virtuale. Il Metaverso permette di essere presenti all'

interno in un ambiente 3D persistente in cui muoversi da un luogo all' altro è semplice come camminare da una

stanza all' altra. La stessa desinenza "meta" deriva dalla parola greca "oltre": si va dunque oltre ciò che è possibile

oggi, oltre i vincoli degli schermi, oltre i limiti della distanza e della fisica, è un futuro in cui tutti possono essere

presenti l' uno con l' altro, creare nuove opportunità e sperimentare. Tutto questo si sposa con la mission del premio

Innovation Village Award, che vuole aprire le porte a un pubblico più vasto e presentarsi alle generazioni future all'

avanguardia con nuovi sistemi di comunicazione.

Ildenaro.it

Innovation Village
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Innovation Village arriva nel metaverso con IV AwardMeta Experience

NAPOLI - Innovation Village, in programma i prossimi 27 e 28 ottobre presso

la Città della Scienza a Napoli, presenta una nuova iniziativa rivolta all'

utilizzo delle nuove tecnologie di fruizione e di incontri da remoto, il

Metaverso. Con l' iniziativa Innovation Village Award Meta Experience,

realizzata in collaborazione con la società Major Bit Innovation attraverso il

suo creative hub Visual.it, per la prima volta si potrà infatti esplorare in

maniera immersiva e virtuale un nuovo spazio espositivo dedicato al premio

Innovation Village Award, che nell' ambito della settima edizione della

manifestazione assegnerà riconoscimenti alle innovazioni più sostenibili.

Utilizzando strumenti come pc, smartphone, tablet o visori di realtà virtuale,

sarà possibile visionare video foto e documenti inerenti alle proposte

presentate negli anni 2020 e 2021 e in anteprima vedere i progetti selezionati

per l' anno 2022. Una volta all' interno dell' Innovation Village Award Meta

Experience, ogni singolo utente potrà interagire e dialogare con l' avatar di

altri utenti presenti. Inoltre, qualora il device utilizzato possegga una

webcam, sarà possibile interagire in modalità live all' interno dello spazio

virtuale per rendere ancora più reale l' interazione. La semplicità di utilizzo della piattaforma offrirà la possibilità ad

un pubblico molto vasto di poter partecipare da qualsiasi parte del mondo in maniera interattiva e coinvolgente. Con

il Metaverso si entra così in una nuova era evolutiva di internet, che passa da un concetto di navigazione tramite

browser a uno di partecipazione all' interno di uno spazio virtuale. Il Metaverso permette di essere presenti all'

interno in un ambiente 3D persistente in cui muoversi da un luogo all' altro è semplice come camminare da una

stanza all' altra. La stessa desinenza "meta" deriva dalla parola greca "oltre": si va dunque oltre ciò che è possibile

oggi, oltre i vincoli degli schermi, oltre i limiti della distanza e della fisica, è un futuro in cui tutti possono essere

presenti l' uno con l' altro, creare nuove opportunità e sperimentare. Tutto questo si sposa con la mission del premio

Innovation Village Award, che vuole aprire le porte a un pubblico più vasto e presentarsi alle generazioni future all'

avanguardia con nuovi sistemi di comunicazione.

Napoli Village

Innovation Village



 

mercoledì 28 settembre 2022

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2022 Pagina 318

[ § 2 0 3 4 5 4 1 9 § ]

Restworld, l' app che aiuta le imprese Horeca nella ricerca del personale, vince l'
Innovation Village Award di Barnext

È Restworld, piattaforma innovativa che favorisce l' incontro tra domanda e

offerta di lavoro nel settore Horeca, la startup vincitrice del premio della

giuria dell' Innovation Village Award di Barnext Restworld, si è aggiudicata il

premio della giuria dell' Innovation Village Award di Barnext, l' evento

dedicato al mondo del bar e della piccola ristorazione che si è tenuto negli

spazi di Padova Exhibition il 26 e 27 settembre. Il premio assegnato dal

pubblico è andato invece a Waveco, creata dalla startup italiana Next

Cooking Generation, la prima macchina al mondo brevettata a utilizzare la

maturazione spinta degli ultrasuoni focalizzati per il trattamento della

materia prima. Una piattaforma di raccolta e tracciamento dati che favorisce

l' incontro tra domanda e offerta di lavoro nel settore Horeca: un approccio

nuovo e più sostenibile per rispondere a quelli che sono i bisogni del mercato

del lavoro, in un momento in cui molte imprese del settore lamentano la

difficoltà di reperire personale qualificato. Sono queste le caratteristiche

grazie alle quali Restworld è riuscita ad ottenere il riconoscimento. «È stato

un onore per noi partecipare all' Innovation Village di Barnext, un' iniziativa

molto positiva per noi, che ci ha fatto conoscere tanti colleghi con idee interessanti e ci ha messo in contatto con

nuovi possibili clienti» ha commentato Davide Lombardi, Coo di Restworld. «Siamo felici soprattutto di aver dato

visibilità al tema delle risorse umane, così importante per le imprese del settore e uno degli elementi fondamentali

per migliorare e tornare a crescere». Team Restworld Innovation Village, ideato e realizzato da Blum in

collaborazione con Padova Hall, è un villaggio aperto a startup, aziende, centri di ricerca e professionisti che

vogliono tracciare insieme il futuro del settore food & beverage e Horeca, un' occasione unica di networking e di

business tra realtà emergenti e player affermati. La giuria tecnica, sulla base del pitch e dei documenti presentati in

fase di candidatura, ha selezionato la startup vincitrice che è stata proclamata nel corso dell' evento finale

Innovation Village Award e si garantirà la possibilità di esporre gratuitamente nell' ambito di Barnext 2023. Obiettivo

del premio è quello di aiutare tutte le nuove realtà imprenditoriali che contribuiscono all' innovazione del settore a

entrare velocemente in contatto con partner industriali in grado di accompagnarle sul mercato. Il premio è stato

assegnato dalla giuria tecnica composta da Giulia Cimpanelli, giornalista del Corriere della Sera, Marcos Maceroni,

event account per Padova Hall, Cristina Mattiussi, referente Nordest di InnovUp, Roberto Pellegrini, referente AIBES

Veneto e Trentino Alto Adige e Nicola Possagnolo, Ceo & managing partner di Noonic e co-founder & advisor ZANZE

XVI. Dalla birra artigianale pensata per gli sportivi, ricca di maltodestrine e poco calorica, alla piattaforma che

accompagna bar e ristoranti nel metaverso. Dal portale che permette di ordinare piatti contemporaneamente da

cinque brand della ristorazione diversi,

Horeca News

Innovation Village
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all' app che favorisce l' incontro tra domanda e offerta di lavoro nel mondo Horeca. Sono dieci le startup

selezionate che hanno preso parte all' Innovation Village di Barnext: Cibuspay, La Orange, Miravilius, Obiettivo Bar,

Restworld, RistoBox, Sciallami, Vertical, Waveco e Wikipoint

Horeca News

Innovation Village
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Innovation Village nel metaverso col premio Innovation Village Award

Previsto il prossimo 27 e 28 ottobre, arriva l' Innovation Village presso la Città

della Scienza a Napoli , una nuova iniziativa rivolta all'utilizzo delle nuove

tecnologie di fruizione e di incontri da remoto, come il Metaverso . Il

Metaverso è il concetto di un universo 3D persistente, online, che combina

vari spazi virtuali differenti in cui muoversi da un luogo all'altro è semplice

come camminare da una stanza all'altra. La stessa desinenza meta deriva

dalla parola greca oltre: si va dunque oltre i vincoli degli schermi, oltre i limiti

della distanza e della fisica, è un futuro in cui tutti possono essere presenti

l'uno con l'altro, creare nuove opportunità e sperimentare. Con l'iniziativa

Innovation Village Award Meta Experience , realizzata in collaborazione con

la società Major Bit Innovation attraverso il suo creative hub Visual.it, per la

prima volta si potrà esplorare in maniera immersiva e virtuale un nuovo

spazio espositivo dedicato al premio Innovation Village Award, che

nell'ambito della settima edizione della manifestazione assegnerà

riconoscimenti alle innovazioni più sostenibili. Utilizzando strumenti come

pc, smartphone, tablet o visori di realtà virtuale, sarà possibile visionare video

foto e documenti inerenti alle proposte presentate negli anni 2020 e 2021 e in anteprima vedere i progetti selezionati

per l'anno 2022. Una volta all'interno dell'Innovation Village Award Meta Experience, ogni singolo utente potrà

interagire e dialogare con l'avatar di altri utenti presenti. Inoltre, qualora il device utilizzato possegga una webcam,

sarà possibile interagire in modalità live all'interno dello spazio virtuale per rendere ancora più reale l'interazione. La

semplicità di utilizzo della piattaforma offrirà la possibilità ad un pubblico molto vasto di poter partecipare da

qualsiasi parte del mondo in maniera interattiva e coinvolgente. Con il Metaverso si entra così in una nuova era

evolutiva di internet, che passa da un concetto di navigazione tramite browser a uno di partecipazione all'interno di

uno spazio virtuale. Tutto questo si sposa con la mission del premio Innovation Village Award, che vuole aprire le

porte a un pubblico più vasto e presentarsi alle generazioni future all'avanguardia con nuovi sistemi di

comunicazione.

ilmattino.it

Innovation Village
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Innovation Village nel metaverso con IV Award Meta Experience

Il 27 e 28 seettembre alla Città della Scienza a Napoli

Roma, 28 set. (askanews) Innovation Village, in programma il 27 e 28 ottobre

presso la Città della Scienza a Napoli, presenta una nuova iniziativa rivolta

all'utilizzo delle nuove tecnologie di fruizione e di incontri da remoto, il

Metaverso. Con l'iniziativa Innovation Village Award Meta Experience,

realizzata in collaborazione con la società Major Bit Innovation attraverso il

suo creative hub Visual.it, per la prima volta si potrà infatti esplorare in

maniera immersiva e virtuale un nuovo spazio espositivo dedicato al premio

Innovation Village Award, che nell'ambito della settima edizione della

manifestazione assegnerà riconoscimenti alle innovazioni più sostenibili.

Utilizzando strumenti come pc, smartphone, tablet o visori di realtà virtuale,

sarà possibile visionare video foto e documenti inerenti alle proposte

presentate negli anni 2020 e 2021 e in anteprima vedere i progetti selezionati

per l'anno 2022. Una volta all'interno dell'Innovation Village Award Meta

Experience, ogni singolo utente potrà interagire e dialogare con l'avatar di

altri utenti presenti. Inoltre, qualora il device utilizzato possegga una

webcam, sarà possibile interagire in modalità live all'interno dello spazio

virtuale per rendere ancora più reale l'interazione. La semplicità di utilizzo della piattaforma offrirà la possibilità ad un

pubblico molto vasto di poter partecipare da qualsiasi parte del mondo in maniera interattiva e coinvolgente. Con il

Metaverso si entra così in una nuova era evolutiva di internet, che passa da un concetto di navigazione tramite

browser a uno di partecipazione all'interno di uno spazio virtuale. Il Metaverso permette di essere presenti all'interno

in un ambiente 3D persistente in cui muoversi da un luogo all'altro è semplice come camminare da una stanza

all'altra. La stessa desinenza meta deriva dalla parola greca oltre: si va dunque oltre ciò che è possibile oggi, oltre i

vincoli degli schermi, oltre i limiti della distanza e della fisica, è un futuro in cui tutti possono essere presenti l'uno

con l'altro, creare nuove opportunità e sperimentare. Tutto questo si sposa con la mission del premio Innovation

Village Award, che vuole aprire le porte a un pubblico più vasto e presentarsi alle generazioni future all'avanguardia

con nuovi sistemi di comunicazione.

askanews.it

Innovation Village
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Innovation Village nel metaverso col premio Innovation Village Award

Previsto il prossimo 27 e 28 ottobre, arriva l' Innovation Village presso la Città

della Scienza a Napoli , una nuova iniziativa rivolta all'utilizzo delle nuove

tecnologie di fruizione e di incontri da remoto, come il Metaverso . Il

Metaverso è il concetto di un universo 3D persistente, online, che combina

vari spazi virtuali differenti in cui muoversi da un luogo all'altro è semplice

come camminare da una stanza all'altra. La stessa desinenza meta deriva

dalla parola greca oltre: si va dunque oltre i vincoli degli schermi, oltre i limiti

della distanza e della fisica, è un futuro in cui tutti possono essere presenti

l'uno con l'altro, creare nuove opportunità e sperimentare. Con l'iniziativa

Innovation Village Award Meta Experience , realizzata in collaborazione con

la società Major Bit Innovation attraverso il suo creative hub Visual.it, per la

prima volta si potrà esplorare in maniera immersiva e virtuale un nuovo

spazio espositivo dedicato al premio Innovation Village Award, che

nell'ambito della settima edizione della manifestazione assegnerà

riconoscimenti alle innovazioni più sostenibili. Utilizzando strumenti come

pc, smartphone, tablet o visori di realtà virtuale, sarà possibile visionare video

foto e documenti inerenti alle proposte presentate negli anni 2020 e 2021 e in anteprima vedere i progetti selezionati

per l'anno 2022. Una volta all'interno dell'Innovation Village Award Meta Experience, ogni singolo utente potrà

interagire e dialogare con l'avatar di altri utenti presenti. Inoltre, qualora il device utilizzato possegga una webcam,

sarà possibile interagire in modalità live all'interno dello spazio virtuale per rendere ancora più reale l'interazione. La

semplicità di utilizzo della piattaforma offrirà la possibilità ad un pubblico molto vasto di poter partecipare da

qualsiasi parte del mondo in maniera interattiva e coinvolgente. Con il Metaverso si entra così in una nuova era

evolutiva di internet, che passa da un concetto di navigazione tramite browser a uno di partecipazione all'interno di

uno spazio virtuale. Tutto questo si sposa con la mission del premio Innovation Village Award, che vuole aprire le

porte a un pubblico più vasto e presentarsi alle generazioni future all'avanguardia con nuovi sistemi di

comunicazione.

quotidianodipuglia.it

Innovation Village
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Procida Il futuro del Mediterraneo: storie di approdi sull' Isola di Arturo

Procida si interroga sul futuro del Mediterraneo, da sempre un intreccio di

rotte, scambi e migrazioni, ma anche specchio delle diseguaglianze globali:

per la rassegna "Esercizi sul futuro. Dialoghi su contemporaneità e

antropocene", a cura di Innovation Village, nell' ambito del programma della

Capitale Italiana della Cultura 2022, oggi alle 17.30 in piazza Marina Grande

(accesso libero) si confrontano Simone Perotti e Valerio Cataldi. Perotti è

scrittore e marinaio: nel 2014 ha lanciato il progetto "Mediterranea", un'

imbarcazione a vela di 17 metri che naviga tra Europa, Asia e Africa.

Cataldi, inviato speciale della Rai, è caporedattore della redazione Inchieste

di "Rainews". Il talk si intitola "Confini mediterranei. Storie di rotte e approdi".

A introdurre l' evento il sindaco di Procida, Dino Ambrosino, il direttore di

Procida 2022, Agostino Riitano, e Francesca Cocco, program manager

Innovation Village. Domani, invece, presentazione delle opere delle giovani

artiste in residenza per il progetto "Is.Land" e la performance finale del

percorso di teatro-comunità "Happening of human books", a cura di

Officinae Efesti (info e programma www.procida2022.com).

La Repubblica (ed. Napoli)

Innovation Village



 

mercoledì 21 settembre 2022
Pagina 21

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2022 Pagina 324

[ § 2 0 2 9 5 5 5 4 § ]

INCONTRI Il Mediterraneo al centro del talk dello scrittore Simone Perrotti e del giornalista Valerio
Cataldi

Esercizi sul futuro a Procida

Mare in mezzo alle terre, il Mediterraneo è per vocazione e storia un intreccio di

rotte, di scambi e di migrazioni. Ma oggi è anche, il Mediterraneo, uno specchio

delle diseguaglianze globali: uno spazio di attraversamento per chi è in fuga da

conflitti o in cerca di un futuro da poter auto-determinare; un libro della

memoria che custodisce e a volte restituisce le storie di bambini e di intere

famiglie annegate nella traversata per cambiare i propri destini.

Due punti di osservazione su rotte che ispirano il quarto appuntamento di

"Esercizi sul futuro. Dialoghi su contemporaneità e antropocene", a cura di

Innovation Village, per Procida Capitale Italiana della Cultura.

Appuntamento domani alle 17,30 in piazza Marina Grande con il talk "Confini

mediterranei. Storie di rotte e approdi", animato da due ospiti d' eccezione:

Simone Perotti (nella foto) e Valerio Cataldi. Perotti è scrittore e marinaio: dopo

quasi vent' anni di lavoro nel settore della comunicazione ha lasciato tutto per

dedicarsi a scrivere e navigare. È autore del primo libro che ha portato in Italia il

fenomeno del "downshifting", e oggi vive con sua moglie su un' isola del

Peloponneso, adottando una filosofia di autoproduzione e di riduzione dei consumi. Nel 2014 ha lanciato il progetto

"Mediterranea", un' imbarcazione a vela di 17 metri che da allora naviga tra Europa, Asia e Africa seguendo il periplo

del Mar Mediterraneo, Mar Nero e Mar Rosso settentrionale con obiettivi di ricerca nautica, culturale e scientifica.

Tra i suoi libri "Rapsodia Mediterranea", "L' altra via", "Atlante delle isole del Mediterraneo".

Valerio Cataldi, inviato speciale della Rai, è caporedattore della redazione Inchieste di "Rainews", per cui cura il

programma Spotlight. Negli ultimi dieci anni ha percorso le rotte dei migranti sui confini d' Europa dal Marocco ai

Balcani, realizzando reportage e documentari che hanno vinto prestigiosi premi internazionali. Presiede l'

Associazione Carta di Roma per una informazione corretta sui temi dell' immigrazione.

«Il Mediterraneo e le sue complessità hanno già ispirato una serie di progetti del nostro programma culturale, a

cominciare dal viaggio dell' artista Frank Bolter su un origami di carta, a simboleggiare la precarietà delle migrazioni

nel canale di Sicilia» spiega il direttore di Procida 2022, Agostino Riitano.

«Con gli incontri di "Esercizi sul Futuro" - sottolinea Francesca Cocco, program manager Innovation Village, che

introdurrà l' incontro - continuiamo ad approfondire i grandi temi della contemporaneità,

Roma

Innovation Village
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alimentando il dibattito nel grande pubblico con il coinvolgimento di scienziati, scrittori, giornalisti e filosofi».

Roma

Innovation Village
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FOCUS SUL MEDITERRANEO CON "ESERCIZI SUL FUTURO", APPUNTAMENTO DOMANI

Procida 2022, dai migranti alla sostenibilItà

PROCIDA. Domani al le 17.30 in piazza Marina Grande i l  talk con lo

scrittoremarinaio Simone Perotti e il giornalista Valerio Cataldi. Mare in mezzo

alle terre, il Mediterraneo è per vocazione e storia un intreccio di rotte, di scambi

e di migrazioni. Ma oggi è anche, il Mediterraneo, uno specchio delle

diseguaglianze globali: uno spazio di attraversamento per chi è in fuga da

conflitti o in cerca di un futuro da poter auto-determinare; un libro della

memoria che custodisce e a volte restituisce le storie di bambini e di intere

famiglie annegate nella traversata per cambiare i propri destini.

Due punti di osservazione su rotte che ispirano il quarto appuntamento di

"Esercizi sul futuro. Dialoghi su contemporaneità e antropocene", a cura di

Innovation Village, per Procida Capitale Italiana della Cultura 2022.

Appuntamento giovedì 22 settembre alle 17.30 in piazza Marina Grande

(accesso libero, posti a sedere limitati, info www.procida2022.com) con il talk

"Confini mediterranei. Storie di rotte e approdi", animato da due ospiti d'

eccezione: Perotti e Cataldi. Perotti è scrittore e marinaio: dopo quasi vent' anni

di lavoro nel settore della comunicazione ha lasciato tutto per dedicarsi a scrivere e navigare. È autore del primo

libro che ha portato in Italia il fenomeno del "downshifting", e oggi vive con sua moglie su un' isola del Peloponneso,

adottando una filosofia di autoproduzione e di riduzione dei consumi. Nel 2014 ha lanciato il progetto

"Mediterranea", un' imbarcazione a vela di 17 metri che da allora naviga tra Europa, Asia e Africa seguendo il periplo

del Mar Mediterraneo, Mar Nero e Mar Rosso settentrionale con obiettivi di ricerca nautica, culturale e scientifica.

Tra i suoi libri "Rapsodia Mediterranea", "L' altra via", "Atlante delle isole del Mediterraneo".

Valerio Cataldi, inviato speciale della Rai, è caporedattore della redazione inchieste di "Rainews", per cui cura il

programma Spotlight. Negli ultimi dieci anni ha percorso le rotte dei migranti sui confini d' Europa dal Marocco ai

Balcani, realizzando reportage e documentari che hanno vinto prestigiosi premi internazionali. Presiede l'

Associazione Carta di Roma per una informazione corretta sui temi dell' immigrazione. «Il Mediterraneo e le sue

complessità hanno già ispirato una serie di progetti del nostro programma culturale, a cominciare dal viaggio dell'

artista Frank Bolter su un origami di carta, a simboleggiare la precarietà delle migrazioni nel canale di Sicilia», spiega

il direttore di Procida 2022, Agostino Riitano.

Roma

Innovation Village
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CS_Procida 2022, dai migranti alla sostenibilità: focus sul Mediterraneo con "Esercizi sul
futuro"

(AGENPARL) - mar 20 settembre 2022 COMUNE DI PROCIDA COMUNICATO

STAMPA Procida 2022, dai migranti alla sostenibilità: focus sul Mediterraneo

con "Esercizi sul futuro" Giovedì 22 settembre alle 17.30 in piazza Marina

Grande il talk con lo scrittore-marinaio Simone Perotti e il giornalista Valerio

Cataldi Mare in mezzo alle terre, il Mediterraneo è per vocazione e storia un

intreccio di rotte, di scambi e di migrazioni. Ma oggi è anche, il Mediterraneo,

uno specchio delle diseguaglianze globali: uno spazio di attraversamento per

chi è in fuga da conflitti o in cerca di un futuro da poter auto-determinare; un

libro della memoria che custodisce e a volte restituisce le storie di bambini e

di intere famiglie annegate nella traversata per cambiare i propri destini. Due

punti di osservazione su rotte che ispirano il quarto appuntamento di

"Esercizi sul futuro. Dialoghi su contemporaneità e antropocene", a cura di

Innovation Village, per Procida Capitale Italiana della Cultura 2022.

Appuntamento giovedì 22 settembre alle 17.30 in piazza Marina Grande

(accesso libero, posti a sedere limitati, info www.procida2022.com) con il

talk "Confini mediterranei. Storie di rotte e approdi", animato da due ospiti d'

eccezione: Simone Perotti e Valerio Cataldi. Perotti è scrittore e marinaio: dopo quasi vent' anni di lavoro nel settore

della comunicazione ha lasciato tutto per dedicarsi a scrivere e navigare. È autore del primo libro che ha portato in

Italia il fenomeno del "downshifting", e oggi vive con sua moglie su un' isola del Peloponneso, adottando una

filosofia di autoproduzione e di riduzione dei consumi. Nel 2014 ha lanciato il progetto "Mediterranea", un'

imbarcazione a vela di 17 metri che da allora naviga tra Europa, Asia e Africa seguendo il periplo del Mar

Mediterraneo, Mar Nero e Mar Rosso settentrionale con obiettivi di ricerca nautica, culturale e scientifica. Tra i suoi

libri "Rapsodia Mediterranea", "L' altra via", "Atlante delle isole del Mediterraneo". Valerio Cataldi, inviato speciale

della Rai, è caporedattore della redazione Inchieste di "Rainews", per cui cura il programma Spotlight. Negli ultimi

dieci anni ha percorso le rotte dei migranti sui confini d' Europa dal Marocco ai Balcani, realizzando reportage e

documentari che hanno vinto prestigiosi premi internazionali. Presiede l' Associazione Carta di Roma per una

informazione corretta sui temi dell' immigrazione. "Il grande tema delle migrazioni, la complessità del Mediterraneo e

lo sguardo di due grandi pensatori, da un osservatorio privilegiato come l' isola, ispirano un nuovo incontro

stimolante per una rassegna che ha già affrontato argomenti cruciali come la mobilità sostenibile, i cambiamenti

climatici, i confini dell' universo", spiega il direttore di Procida 2022, Agostino Riitano. "Con gli incontri di Esercizi sul

Futuro - sottolinea Francesca Cocco, program manager Innovation Village, che introdurrà l' incontro - continuiamo

ad approfondire i grandi temi della contemporaneità, alimentando il dibattito nel grande pubblico con il

coinvolgimento di scienziati,

Agenparl
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scrittori, giornalisti e filosofi". [Simone Perotti.jpeg] [Valerio Cataldi.jpg] [Esercizi Futuro.jpg]
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PROCIDA 2022. DAI MIGRANTI ALLA SOSTENIBILITÀ: FOCUS SUL MEDITERRANEO CON
"ESERCIZI SUL FUTURO"

Mare in mezzo alle terre, il Mediterraneo è per vocazione e storia un intreccio di rotte, di scambi e di migrazioni. Ma
oggi è anche, il Mediterraneo, uno specchio delle diseguaglianze globali: uno

Due punti di osservazione su rotte che ispirano il quarto appuntamento di

"Esercizi sul futuro. Dialoghi su contemporaneità e antropocene", a cura di

Innovation Village, per Procida Capitale Italiana della Cultura 2022.

Appuntamento giovedì 22 settembre alle 17.30 in piazza Marina Grande

(accesso libero, posti a sedere limitati, info www.procida2022.com ) con il

talk "Confini mediterranei. Storie di rotte e approdi", animato da due ospiti d'

eccezione: Simone Perotti e Valerio Cataldi. Perotti è scrittore e marinaio:

dopo quasi vent' anni di lavoro nel settore della comunicazione ha lasciato

tutto per dedicarsi a scrivere e navigare. È autore del primo libro che ha

portato in Italia il fenomeno del "downshifting", e oggi vive con sua moglie su

un' isola del Peloponneso, adottando una filosofia di autoproduzione e di

riduzione dei consumi. Nel 2014 ha lanciato il progetto "Mediterranea", un'

imbarcazione a vela di 17 metri che da allora naviga tra Europa, Asia e Africa

seguendo i l  periplo del Mar Mediterraneo, Mar Nero e Mar Rosso

settentrionale con obiettivi di ricerca nautica, culturale e scientifica. Tra i

suoi libri "Rapsodia Mediterranea", "L' altra via", "Atlante delle isole del

Mediterraneo". Valerio Cataldi, inviato speciale della Rai, è caporedattore della redazione Inchieste di "Rainews", per

cui cura il programma Spotlight. Negli ultimi dieci anni ha percorso le rotte dei migranti sui confini d' Europa dal

Marocco ai Balcani, realizzando reportage e documentari che hanno vinto prestigiosi premi internazionali. Presiede l'

Associazione Carta di Roma per una informazione corretta sui temi dell' immigrazione. "Il grande tema delle

migrazioni, la complessità del Mediterraneo e lo sguardo di due grandi pensatori, da un osservatorio privilegiato

come l' isola, ispirano un nuovo incontro stimolante per una rassegna che ha già affrontato argomenti cruciali come

la mobilità sostenibile, i cambiamenti climatici, i confini dell' universo", spiega il direttore di Procida 2022, Agostino

Riitano. "Con gli incontri di Esercizi sul Futuro - sottolinea Francesca Cocco, program manager Innovation Village,

che introdurrà l' incontro - continuiamo ad approfondire i grandi temi della contemporaneità, alimentando il dibattito

nel grande pubblico con il coinvolgimento di scienziati, scrittori, giornalisti e filosofi".

Tele Ischia

Innovation Village
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Procida 2022, dai migranti alla sostenibilità: focus sul Mediterraneo con "Esercizi sul
futuro"

PROCIDA - Mare in mezzo alle terre, il Mediterraneo è per vocazione e storia

un intreccio di rotte, di scambi e di migrazioni. Ma oggi è anche, il

Mediterraneo, uno specchio delle diseguaglianze globali: uno spazio di

attraversamento per chi è in fuga da conflitti o in cerca di un futuro da poter

auto-determinare; un libro della memoria che custodisce e a volte restituisce

le storie di bambini e di intere famiglie annegate nella traversata per

cambiare i propri destini. Due punti di osservazione su rotte che ispirano il

quarto appuntamento di "Esercizi sul futuro. Dialoghi su contemporaneità e

antropocene", a cura di Innovation Village, per Procida Capitale Italiana della

Cultura 2022. Appuntamento giovedì 22 settembre alle 17.30 in piazza

M a r i n a  G r a n d e  ( a c c e s s o  l i b e r o ,  p o s t i  a  s e d e r e  l i m i t a t i ,  i n f o

www.procida2022.com) con il talk "Confini mediterranei. Storie di rotte e

approdi", animato da due ospiti d' eccezione: Simone Perotti e Valerio

Cataldi. Perotti è scrittore e marinaio: dopo quasi vent' anni di lavoro nel

settore della comunicazione ha lasciato tutto per dedicarsi a scrivere e

navigare. È autore del primo libro che ha portato in Italia il fenomeno del

"downshifting", e oggi vive con sua moglie su un' isola del Peloponneso, adottando una filosofia di autoproduzione e

di riduzione dei consumi. Nel 2014 ha lanciato il progetto "Mediterranea", un' imbarcazione a vela di 17 metri che da

allora naviga tra Europa, Asia e Africa seguendo il periplo del Mar Mediterraneo, Mar Nero e Mar Rosso

settentrionale con obiettivi di ricerca nautica, culturale e scientifica. Tra i suoi libri "Rapsodia Mediterranea", "L' altra

via", "Atlante delle isole del Mediterraneo". Valerio Cataldi, inviato speciale della Rai, è caporedattore della redazione

Inchieste di "Rainews", per cui cura il programma Spotlight. Negli ultimi dieci anni ha percorso le rotte dei migranti sui

confini d' Europa dal Marocco ai Balcani, realizzando reportage e documentari che hanno vinto prestigiosi premi

internazionali. Presiede l' Associazione Carta di Roma per una informazione corretta sui temi dell' immigrazione. "Il

grande tema delle migrazioni, la complessità del Mediterraneo e lo sguardo di due grandi pensatori, da un

osservatorio privilegiato come l' isola, ispirano un nuovo incontro stimolante per una rassegna che ha già affrontato

argomenti cruciali come la mobilità sostenibile, i cambiamenti climatici, i confini dell' universo", spiega il direttore di

Procida 2022, Agostino Riitano. "Con gli incontri di Esercizi sul Futuro - sottolinea Francesca Cocco, program

manager Innovation Village, che introdurrà l' incontro - continuiamo ad approfondire i grandi temi della

contemporaneità, alimentando il dibattito nel grande pubblico con il coinvolgimento di scienziati, scrittori, giornalisti

e filosofi". Procida 2022 è un progetto del Comune di Procida, sostenuto dal MiC e dalla Regione Campania con i

fondi a valere sul POC Campania 2014-2020. Main sponsor è Voiello; gold partner Anm, Asl Napoli 2 Nord, Caremar,

Eav, Snav e Trenitalia; bronze partner Coldiretti Campania

Napoli Village
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e Marina di Procida. Media partner è Rai
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Procida Capitale Italiana della Cultura 2022, focus sul Mediterraneo con Esercizi sul
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Procida Capitale Italiana della Cultura 2022, focus sul Mediterraneo con Esercizi sul
futuro

Mare in mezzo alle terre, il Mediterraneo è per vocazione e storia un intreccio

di rotte, di scambi e di migrazioni. Ma oggi è anche, il Mediterraneo, uno

specchio delle diseguaglianze globali: uno spazio di attraversamento per chi

è in fuga da conflitti o in cerca di un futuro da poter auto-determinare; un

libro della memoria che custodisce e a volte restituisce le storie di bambini e

di intere famiglie annegate nella traversata per cambiare i propri destini. Due

punti di osservazione su rotte che ispirano il quarto appuntamento di Esercizi

sul futuro. Dialoghi su contemporaneità e antropocene , a cura di Innovation

Village, per Procida Capitale Italiana della Cultura 2022. Appuntamento

giovedì 22 settembre alle 17.30 in piazza Marina Grande (accesso libero,

posti a sedere limitati, info www.procida2022.com) con il talk Confini

mediterranei. Storie di rotte e approdi , animato da due ospiti d'eccezione:

Simone Perotti e Valerio Cataldi. «Il grande tema delle migrazioni, la

complessità del Mediterraneo e lo sguardo di due grandi pensatori, da un

osservatorio privilegiato come l'isola, ispirano un nuovo incontro stimolante

per una rassegna che ha già affrontato argomenti cruciali come la mobilità

sostenibile, i cambiamenti climatici, i confini dell'universo», spiega il direttore di Procida 2022, Agostino Riitano .

«Con gli incontri di Esercizi sul Futuro - sottolinea Francesca Cocco , program manager Innovation Village, che

introdurrà l'incontro continuiamo ad approfondire i grandi temi della contemporaneità, alimentando il dibattito nel

grande pubblico con il coinvolgimento di scienziati, scrittori, giornalisti e filosofi».
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19.09 17:10 - PROCIDA 2022 - dai migranti alla sostenibilità: focus sul Mediterraneo con
"Esercizi sul futuro"

Mare in mezzo alle terre, il Mediterraneo è per vocazione e storia un intreccio

di rotte, di scambi e di migrazioni. Ma oggi è anche, il Mediterraneo, uno

specchio delle diseguaglianze globali: uno spazio di attraversamento per chi

è in fuga da conflitti o in cerca di un futuro da poter auto-determinare; un

libro della memoria che custodisce e a volte restituisce le storie di bambini e

di intere famiglie annegate nella traversata per cambiare i propri destini. Due

punti di osservazione su rotte che ispirano il quarto appuntamento di

"Esercizi sul futuro. Dialoghi su contemporaneità e antropocene", a cura di

Innovation Village, per Procida Capitale Italiana della Cultura 2022.

Appuntamento giovedì 22 settembre alle 17.30 in piazza Marina Grande

(accesso libero, posti a sedere limitati, info www.procida2022.com) con il

talk "Confini mediterranei. Storie di rotte e approdi", animato da due ospiti d'

eccezione: Simone Perotti e Valerio Cataldi. Perotti è scrittore e marinaio:

dopo quasi vent' anni di lavoro nel settore della comunicazione ha lasciato

tutto per dedicarsi a scrivere e navigare. È autore del primo libro che ha

portato in Italia il fenomeno del "downshifting", e oggi vive con sua moglie su

un' isola del Peloponneso, adottando una filosofia di autoproduzione e di riduzione dei consumi. Nel 2014 ha

lanciato il progetto "Mediterranea", un' imbarcazione a vela di 17 metri che da allora naviga tra Europa, Asia e Africa

seguendo il periplo del Mar Mediterraneo, Mar Nero e Mar Rosso settentrionale con obiettivi di ricerca nautica,

culturale e scientifica. Tra i suoi libri "Rapsodia Mediterranea", "L' altra via", "Atlante delle isole del Mediterraneo".

Valerio Cataldi, inviato speciale della Rai, è caporedattore della redazione Inchieste di "Rainews", per cui cura il

programma Spotlight. Negli ultimi dieci anni ha percorso le rotte dei migranti sui confini d' Europa dal Marocco ai

Balcani, realizzando reportage e documentari che hanno vinto prestigiosi premi internazionali. Presiede l'

Associazione Carta di Roma per una informazione corretta sui temi dell' immigrazione. "Il grande tema delle

migrazioni, la complessità del Mediterraneo e lo sguardo di due grandi pensatori, da un osservatorio privilegiato

come l' isola, ispirano un nuovo incontro stimolante per una rassegna che ha già affrontato argomenti cruciali come

la mobilità sostenibile, i cambiamenti climatici, i confini dell' universo", spiega il direttore di Procida 2022, Agostino

Riitano. "Con gli incontri di Esercizi sul Futuro - sottolinea Francesca Cocco, program manager Innovation Village,

che introdurrà l' incontro - continuiamo ad approfondire i grandi temi della contemporaneità, alimentando il dibattito

nel grande pubblico con il coinvolgimento di scienziati, scrittori, giornalisti e filosofi".

Napoli Magazine

Innovation Village
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Procida 2022, dai migranti alla sostenibilità

Focus sul Mediterraneo con 'Esercizi sul futuro' Riceviamo e pubblichiamo.

Mare in mezzo alle terre, il Mediterraneo è per vocazione e storia un intreccio

di rotte, di scambi e di migrazioni. Ma oggi è anche, il Mediterraneo, uno

specchio delle diseguaglianze globali: uno spazio di attraversamento per chi

è in fuga da conflitti o in cerca di un futuro da poter auto-determinare; un

libro della memoria che custodisce e a volte restituisce le storie di bambini e

di intere famiglie annegate nella traversata per cambiare i propri destini. Due

punti di osservazione su rotte che ispirano il quarto appuntamento di

'Esercizi sul futuro. Dialoghi su contemporaneità e antropocene' , a cura di

Innovation Village, per Procida Capitale Italiana della Cultura 2022.

Appuntamento giovedì 22 settembre alle 17:30 in piazza Marina Grande,

accesso libero, posti a sedere limitati, info www.procida2022.com , con il

talk 'Confini mediterranei. Storie di rotte e approdi' , animato da due ospiti d'

eccezione: Simone Perotti e Valerio Cataldi. Perotti è scrittore e marinaio:

dopo quasi vent' anni di lavoro nel settore della comunicazione ha lasciato

tutto per dedicarsi a scrivere e navigare. È autore del primo libro che ha

portato in Italia il fenomeno del 'downshifting' , e oggi vive con sua moglie su un' isola del Peloponneso, adottando

una filosofia di autoproduzione e di riduzione dei consumi. Nel 2014 ha lanciato il progetto 'Mediterranea' , un'

imbarcazione a vela di 17 metri che da allora naviga tra Europa, Asia e Africa seguendo il periplo del Mar

Mediterraneo, Mar Nero e Mar Rosso settentrionale con obiettivi di ricerca nautica, culturale e scientifica. Tra i suoi

libri 'Rapsodia Mediterranea', 'L' altra via', 'Atlante delle isole del Mediterraneo'. Valerio Cataldi, inviato speciale della

Rai, è caporedattore della redazione Inchieste di RaiNews, per cui cura il programma Spotlight . Negli ultimi dieci anni

ha percorso le rotte dei migranti sui confini d' Europa dal Marocco ai Balcani, realizzando reportage e documentari

che hanno vinto prestigiosi premi internazionali. Presiede l' Associazione Carta di Roma per una informazione

corretta sui temi dell' immigrazione. Spiega il Direttore di Procida 2022, Agostino Riitano: Il grande tema delle

migrazioni, la complessità del Mediterraneo e lo sguardo di due grandi pensatori, da un osservatorio privilegiato

come l' isola, ispirano un nuovo incontro stimolante per una rassegna che ha già affrontato argomenti cruciali come

la mobilità sostenibile, i cambiamenti climatici, i confini dell' universo. Sottolinea Francesca Cocco, program

manager Innovation Village, che introdurrà l' incontro: Con gli incontri di Esercizi sul Futuro continuiamo ad

approfondire i grandi temi della contemporaneità, alimentando il dibattito nel grande pubblico con il coinvolgimento

di scienziati, scrittori, giornalisti e filosofi.

Expartibus

Innovation Village
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Migranti e sostenibilità: focus sul Mediterraneo con 'Esercizi sul futuro'

PROCIDA (Na) -Mare in mezzo alle terre, il Mediterraneo è per vocazione e storia un intreccio di rotte, di scambi e di
migrazioni. Ma oggi è anche, il

SudNotizie.com

PROCIDA (Na) - Mare in mezzo alle terre, il Mediterraneo è per vocazione e

storia un intreccio di rotte, di scambi e di migrazioni. Ma oggi è anche, il

Mediterraneo, uno specchio delle diseguaglianze globali: uno spazio di

attraversamento per chi è in fuga da conflitti o in cerca di un futuro da poter

auto-determinare; un libro della memoria che custodisce e a volte restituisce

le storie di bambini e di intere famiglie annegate nella traversata per

cambiare i propri destini. Due punti di osservazione su rotte che ispirano il

quarto appuntamento di "Esercizi sul futuro. Dialoghi su contemporaneità e

antropocene", a cura di Innovation Village, per Procida Capitale Italiana della

Cultura 2022. Appuntamento giovedì 22 settembre alle 17.30 in piazza

M a r i n a  G r a n d e  ( a c c e s s o  l i b e r o ,  p o s t i  a  s e d e r e  l i m i t a t i ,  i n f o

www.procida2022.com ) con il talk "Confini mediterranei. Storie di rotte e

approdi", animato da due ospiti d' eccezione: Simone Perotti e Valerio

Cataldi. Perotti è scrittore e marinaio: dopo quasi vent' anni di lavoro nel

settore della comunicazione ha lasciato tutto per dedicarsi a scrivere e

navigare. È autore del primo libro che ha portato in Italia il fenomeno del

"downshifting", e oggi vive con sua moglie su un' isola del Peloponneso, adottando una filosofia di autoproduzione e

di riduzione dei consumi. Nel 2014 ha lanciato il progetto "Mediterranea", un' imbarcazione a vela di 17 metri che da

allora naviga tra Europa, Asia e Africa seguendo il periplo del Mar Mediterraneo, Mar Nero e Mar Rosso

settentrionale con obiettivi di ricerca nautica, culturale e scientifica. Tra i suoi libri "Rapsodia Mediterranea", "L' altra

via", "Atlante delle isole del Mediterraneo". Valerio Cataldi, inviato speciale della Rai, è caporedattore della redazione

Inchieste di "Rainews", per cui cura il programma Spotlight. Negli ultimi dieci anni ha percorso le rotte dei migranti sui

confini d' Europa dal Marocco ai Balcani, realizzando reportage e documentari che hanno vinto prestigiosi premi

internazionali. Presiede l' Associazione Carta di Roma per una informazione corretta sui temi dell' immigrazione. "Il

grande tema delle migrazioni, la complessità del Mediterraneo e lo sguardo di due grandi pensatori, da un

osservatorio privilegiato come l' isola, ispirano un nuovo incontro stimolante per una rassegna che ha già affrontato

argomenti cruciali come la mobilità sostenibile, i cambiamenti climatici, i confini dell' universo", spiega il direttore di

Procida 2022, Agostino Riitano. "Con gli incontri di Esercizi sul Futuro - sottolinea Francesca Cocco, program

manager Innovation Village, che introdurrà l' incontro - continuiamo ad approfondire i grandi temi della

contemporaneità, alimentando il dibattito nel grande pubblico con il coinvolgimento di scienziati, scrittori, giornalisti

e filosofi".

Sudnotizie

Innovation Village
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Vino&Design porta alcune delle sue eccellenze al Wine Next di Padova

Anche Vino&Design tra i protagonisti di Wine Next, la manifestazione che

riunisce a Padova, il 26 e 27 settembre, alcune delle migliori cantine e la

ristorazione di alto livello Per chi, come Vino & Design, ha nel proprio dna la

selezione e la distribuzione di vini pregiati, provenienti da produzioni di

eccellenze nazionali e internazionali che puntano alla qualità e alla

tradizione, l' appuntamento Wine Next di Padova, dal 26 al 27 settembre, è un

momento di grande soddisfazione. Vino & Design, è una realtà riconosciuta

come uno dei principali distributori di best wines in Italia. Un punto di

riferimento imprescindibile per il settore Ho.Re.Ca, vantando tra i propri

clienti le migliori enoteche e i ristoranti stellati del Bel Paese che ha alla base

del proprio successo una storia dalle radici profonde, fatta di dedizione,

passione e lungimiranza. L' evento B2B lanciato con la preview di settembre

2021 è un progetto che nasce con l' obiettivo di favorire il matching fra i

ristoratori e i produttori delle migliori etichette presenti sul mercato che non

poteva non avere tra i protagonisti anche Vino&Design, tra i principali leader

del settore della distribuzione vitivinicola, fondata nel 1999 dall' imprenditore

e sommelier olandese Dick ten Voorde e oggi con un catalogo eccellente che comprende un vasto e variegato

assortimento di vini pregiati provenienti da tutto il mondo. Dick ten Voorde Dopo il successo della preview nasce la

prima edizione di Wine Next, il 26 e 27 settembre 2022, con una proposta ampliata che sta raccogliendo un numero

crescente di adesioni. Si colloca nella più amplia cornice di BarNext, l' evento dedicato al mondo del bar e della

ristorazione veloce con una proposta di prodotti, servizi ed attrezzature, un programma formativo per il canale di

riferimento e la piazza dell' Innovation Village con le innovazioni dedicate a ridisegnare il futuro del settore.

Ricercare e individuare eccellenze nel panorama vitivinicolo mondiale per consegnare al mercato dell' Ho.Re.Ca, la

miglior scelta possibile è la missione di Vino & Design, che trova quindi nell' evento di Padova la sua naturale

espressione. I visitatori potranno così trovare un' accurata selezione di quella che è un' autentica gioielleria di vini

che, tra aziende strutturate e piccole cantine comprende etichette provenienti dalle produzioni più prestigiose del

mondo. Vino & Design è un' azienda con sede a Reggio Emilia tra i principali leader del settore della distribuzione

vitivinicola. Fondata nel 1999 dall' imprenditore e sommelier olandese Dick ten Voorde rappresenta un punto di

riferimento per il settore Ho.Re.Ca e per le enoteche più rinomate d' Italia grazie a un catalogo eccellente che

comprende un vasto e variegato assortimento di vini pregiati provenienti da tutto il mondo. Nel 2016 l' azienda si è

sviluppata creando la divisione Spirits & Colori che si dedica con molto successo alla mixology rifornendo

cocktailbar e trendy loungebar.

Horeca News

Innovation Village
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Record di progetti per Innovation Village Award

NAPOLI. Quarta edizione da record per Innovation Village Award, il premio

annuale che valorizza le esperienze di innovazione sostenibile realizzate nei

territori. Sono 221 i progetti candidati quest'anno, che evidenziano una crescita

sensibile (nel 2021 erano stati 178) del premio istituito e sostenuto da

Knowledge for Business con ASviS ed Enea e Optima main sponsor. Sono stati

presentati da innovatori di tutte le regioni italiane, con prevalenza di Campania

(26 per cento), Lombardia (17) e Lazio (10). «Una risposta straordinaria -

afferma Annamaria Capodanno, direttrice del network Innovation Village - Pmi,

associazioni, startup, spinoff universitari di ogni parte d'Italia hanno dato un

contributo alla crescita della manifestazione. Per noi è un dato importante

perché evidenzia come IV Award sia ormai un evento di riferimento, avendo

saputo superare anche i due anni di pandemia. Un ringraziamento ai partner,

ogni sforzo viene compiuto nell'ottica di valorizzare l'innovazione che guarda

alla sostenibilità, un settore che, siamo certi, sarà fondamentale per il rilancio

del Paese». La metà delle iscrizioni al premio sono state effettuate da startup.

Le candidature si distribuiscono in sette aree tematiche: artigianato digitale,

design e fashion; nuovi materiali; smart technologies; beni culturali e ambientali, innovazione e ricerca sociale,

istruzione e formazione; salute; ambiente, energia e mobilità sostenibile; agrifood. I due migliori progetti per

ciascuna area tematica accederanno alla finale del 27 ottobre.

Roma

Innovation Village
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Innovation Village Award: la finale si disputerà il 27 ottobre a Napoli

Le migliori innovazioni della quarta edizione dell' Innovation Village Award

riceveranno premi in denaro, servizi e facilities. Il 14 ottobre saranno

proclamati i finalisti a Procida. Quarta edizione da record per Innovation

Village Award, il premio annuale che valorizza le esperienze di innovazione

sostenibile realizzate nei territori. Sono 221 i progetti candidati quest' anno,

che evidenziano una crescita sensibile (nel 2021 erano stati 178) del premio

istituito e sostenuto da Knowledge for Business con ASviS, ENEA e Optima

main sponsor. Sono stati presentati da innovatori di tutte le regioni italiane,

con prevalenza di Campania (26 per cento), Lombardia (17) e Lazio (10). "

Una risposta straordinaria ", afferma Annamaria Capodanno, Direttrice del

network Innovation Village. " Pmi, associazioni, startup, spinoff universitari di

ogni  parte d '  I ta l ia  hanno dato un contr ibuto al la  crescita del la

manifestazione. Per noi è un dato importante perché evidenzia come l'

Innovation Village Award sia ormai un evento di riferimento, avendo saputo

superare anche i due anni di pandemia. Un ringraziamento ai partner, ogni

sforzo viene compiuto nell' ottica di valorizzare l' innovazione che guarda

alla sostenibilità, un settore che, siamo certi, sarà fondamentale per il rilancio del Paese ". La metà delle iscrizioni al

premio (49 per cento) sono state effettuate da startup. Le candidature si distribuiscono in sette aree tematiche:

artigianato digitale, design e fashion; nuovi materiali; smart technologies; beni culturali e ambientali, innovazione e

ricerca sociale, istruzione e formazione; salute; ambiente, energia e mobilità sostenibile; agrifood. I due migliori

progetti per ciascuna area tematica, valutati da una giuria di esperti, accederanno alla finale del 27 ottobre 2022 a

Napoli (Città della Scienza), nella quale avranno la possibilità di presentarsi attraverso un pitch di 5 minuti. La giuria

decreterà il miglior progetto dell' edizione e tutti i premi e le menzioni speciali, messi a disposizione dai partner di

Innovation Village Award 2022, DAC - Distretto Aerospaziale Campano, Materias, Meditech, Opus Automazione,

Distretto Stress, TecUp, Optima, Eit Health, Ordine degli Ingegneri di Napoli, Innovup, Sellalab, a|cube, Associazione

Donne 4.0, Incubatore Sei, Le Village by CA Triveneto, Best Practices Confindustria Salerno. Ma prima, il 14 ottobre, l'

innovazione dell' Innovation Village Award Award sbarcherà a Procida, dove verranno selezionati i finalisti della

sezione " La cultura non isola ", in collaborazione con Procida Capitale Italiana della Cultura 2022 e il supporto di

Federica Web Learning

Bit Mat

Innovation Village
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Innovation Village Award: edizione record con 221 progetti candidati

Image from askanews web site Milano, 2 set. (askanews) - Quarta edizione

da record per Innovation Village Award, il premio annuale che valorizza le

esperienze di innovazione sostenibile realizzate nei territori. Sono 221 i

progetti candidati quest' anno, che evidenziano una crescita sensibile (nel

2021 erano stati 178) del premio istituito e sostenuto da Knowledge for

Business con ASviS ed ENEA e Optima main sponsor. Sono stati presentati

da innovatori di tutte le regioni italiane, con prevalenza di Campania (26 per

cento), Lombardia (17) e Lazio (10). "Una risposta straordinaria - afferma

Annamaria Capodanno, direttrice del network Innovation Village - Pmi,

associazioni, startup, spinoff universitari di ogni parte d' Italia hanno dato un

contributo alla crescita della manifestazione. Per noi è un dato importante

perché evidenzia come IV Award sia ormai un evento di riferimento, avendo

saputo superare anche i due anni di pandemia. Un ringraziamento ai partner,

ogni sforzo viene compiuto nell' ottica di valorizzare l' innovazione che

guarda alla sostenibilità, un settore che, siamo certi, sarà fondamentale per il

rilancio del Paese". La metà delle iscrizioni al premio (49 per cento) sono

state effettuate da startup. Le candidature si distribuiscono in sette aree tematiche: artigianato digitale, design e

fashion; nuovi materiali; smart technologies; beni culturali e ambientali, innovazione e ricerca sociale, istruzione e

formazione; salute; ambiente, energia e mobilità sostenibile; agrifood. I due migliori progetti per ciascuna area

tematica, valutati da una giuria di esperti, accederanno alla finale del 27 ottobre 2022 a Napoli (Città della Scienza),

nella quale avranno la possibilità di presentarsi attraverso un pitch di 5 minuti. La giuria decreterà il miglior progetto

dell' edizione e tutti i premi e le menzioni speciali, messi a disposizione dai partner di IV Award 2022, DAC - Distretto

Aerospaziale Campano, Materias, Meditech, Opus Automazione, Distretto Stress, TecUp, Optima, Eit Health, Ordine

degli Ingegneri di Napoli, Innovup, Sellalab, a|cube, Associazione Donne 4.0, Incubatore Sei, Le Village by CA

Triveneto, Best Practices Confindustria Salerno. Ma prima, il 14 ottobre, l' innovazione dell' IV Award sbarcherà a

Procida, dove verranno selezionati i finalisti della sezione "La cultura non isola", in collaborazione con Procida

Capitale Italiana della Cultura 2022 e il supporto di Federica Web Learning.

Yahoo Notizie

Innovation Village
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Innovation Village Award: edizione record con 221 progetti candidati Finale il 27 ottobre a
Napoli

Milano, 2 set. (askanews) - Quarta edizione da record per Innovation Village

Award, il premio annuale che valorizza le esperienze di innovazione

sostenibile realizzate nei territori. Sono 221 i progetti candidati quest' anno,

che evidenziano una crescita sensibile (nel 2021 erano stati 178) del premio

istituito e sostenuto da Knowledge for Business con ASviS ed ENEA e

Optima main sponsor. Sono stati presentati da innovatori di tutte le regioni

italiane, con prevalenza di Campania (26 per cento), Lombardia (17) e Lazio

(10). "Una risposta straordinaria - afferma Annamaria Capodanno, direttrice

del network Innovation Village - Pmi, associazioni, startup, spinoff universitari

di ogni parte d' Italia hanno dato un contributo alla crescita della

manifestazione. Per noi è un dato importante perché evidenzia come IV

Award sia ormai un evento di riferimento, avendo saputo superare anche i

due anni di pandemia. Un ringraziamento ai partner, ogni sforzo viene

compiuto nell '  ottica di valorizzare l '  innovazione che guarda alla

sostenibilità, un settore che, siamo certi, sarà fondamentale per il rilancio del

Paese". La metà delle iscrizioni al premio (49 per cento) sono state

effettuate da startup. Le candidature si distribuiscono in sette aree tematiche: artigianato digitale, design e fashion;

nuovi materiali; smart technologies; beni culturali e ambientali, innovazione e ricerca sociale, istruzione e

formazione; salute; ambiente, energia e mobilità sostenibile; agrifood. I due migliori progetti per ciascuna area

tematica, valutati da una giuria di esperti, accederanno alla finale del 27 ottobre 2022 a Napoli (Città della Scienza),

nella quale avranno la possibilità di presentarsi attraverso un pitch di 5 minuti. La giuria decreterà il miglior progetto

dell' edizione e tutti i premi e le menzioni speciali, messi a disposizione dai partner di IV Award 2022, DAC - Distretto

Aerospaziale Campano, Materias, Meditech, Opus Automazione, Distretto Stress, TecUp, Optima, Eit Health, Ordine

degli Ingegneri di Napoli, Innovup, Sellalab, a|cube, Associazione Donne 4.0, Incubatore Sei, Le Village by CA

Triveneto, Best Practices Confindustria Salerno. Ma prima, il 14 ottobre, l' innovazione dell' IV Award sbarcherà a

Procida, dove verranno selezionati i finalisti della sezione "La cultura non isola", in collaborazione con Procida

Capitale Italiana della Cultura 2022 e il supporto di Federica Web Learning.

Conquiste del Lavoro
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Innovation Village Award: edizione record con 221 progetti candidati

Finale il 27 ottobre a Napoli

Milano, 2 set. (askanews) - Quarta edizione da record per Innovation Village

Award, il premio annuale che valorizza le esperienze di innovazione

sostenibile realizzate nei territori. Sono 221 i progetti candidati quest' anno,

che evidenziano una crescita sensibile (nel 2021 erano stati 178) del premio

istituito e sostenuto da Knowledge for Business con ASviS ed ENEA e

Optima main sponsor. Sono stati presentati da innovatori di tutte le regioni

italiane, con prevalenza di Campania (26 per cento), Lombardia (17) e Lazio

(10). "Una risposta straordinaria - afferma Annamaria Capodanno, direttrice

del network Innovation Village - Pmi, associazioni, startup, spinoff universitari

di ogni parte d' Italia hanno dato un contributo alla crescita della

manifestazione. Per noi è un dato importante perché evidenzia come IV

Award sia ormai un evento di riferimento, avendo saputo superare anche i

due anni di pandemia. Un ringraziamento ai partner, ogni sforzo viene

compiuto nell '  ottica di valorizzare l '  innovazione che guarda alla

sostenibilità, un settore che, siamo certi, sarà fondamentale per il rilancio del

Paese". La metà delle iscrizioni al premio (49 per cento) sono state

effettuate da startup. Le candidature si distribuiscono in sette aree tematiche: artigianato digitale, design e fashion;

nuovi materiali; smart technologies; beni culturali e ambientali, innovazione e ricerca sociale, istruzione e

formazione; salute; ambiente, energia e mobilità sostenibile; agrifood. I due migliori progetti per ciascuna area

tematica, valutati da una giuria di esperti, accederanno alla finale del 27 ottobre 2022 a Napoli (Città della Scienza),

nella quale avranno la possibilità di presentarsi attraverso un pitch di 5 minuti. La giuria decreterà il miglior progetto

dell' edizione e tutti i premi e le menzioni speciali, messi a disposizione dai partner di IV Award 2022, DAC - Distretto

Aerospaziale Campano, Materias, Meditech, Opus Automazione, Distretto Stress, TecUp, Optima, Eit Health, Ordine

degli Ingegneri di Napoli, Innovup, Sellalab, a|cube, Associazione Donne 4.0, Incubatore Sei, Le Village by CA

Triveneto, Best Practices Confindustria Salerno. Ma prima, il 14 ottobre, l' innovazione dell' IV Award sbarcherà a

Procida, dove verranno selezionati i finalisti della sezione "La cultura non isola", in collaborazione con Procida

Capitale Italiana della Cultura 2022 e il supporto di Federica Web Learning.

Askanews

Innovation Village
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Innovation Village Award, quarta edizione da record con 221 progetti candidati

TAGS

in foto Annamaria Capodanno, direttrice del network Innovation Village

Quarta edizione da record per Innovation Village Award , il premio annuale

che valorizza le esperienze di innovazione sostenibile realizzate nei territori.

Sono 221 i progetti candidati quest' anno, che evidenziano una crescita

sensibile (nel 2021 erano stati 178) del premio istituito e sostenuto da

Knowledge for Business con ASviS ed Enea e Optima main sponsor. Sono

stati presentati da innovatori di tutte le regioni italiane, con prevalenza di

Campania (26 per cento), Lombardia (17) e Lazio (10). "Una risposta

straordinaria", afferma Annamaria Capodanno , direttrice del network

Innovation Village. "Pmi, associazioni, startup, spinoff universitari di ogni

parte d' Italia hanno dato un contributo alla crescita della manifestazione.

Per noi è un dato importante perché evidenzia come IV Award sia ormai un

evento di riferimento, avendo saputo superare anche i due anni di pandemia.

Un ringraziamento ai partner, ogni sforzo viene compiuto nell' ottica di

valorizzare l' innovazione che guarda alla sostenibilità, un settore che, siamo

certi, sarà fondamentale per il rilancio del Paese". La metà delle iscrizioni al

premio (49 per cento) sono state effettuate da startup . Le candidature si distribuiscono in sette aree tematiche:

artigianato digitale, design e fashion; nuovi materiali; smart technologies; beni culturali e ambientali, innovazione e

ricerca sociale, istruzione e formazione; salute; ambiente, energia e mobilità sostenibile; agrifood. I due migliori

progetti per ciascuna area tematica, valutati da una giuria di esperti, accederanno alla finale del 27 ottobre 2022 a

Napoli ( Città della Scienza ), nella quale avranno la possibilità di presentarsi attraverso un pitch di 5 minuti. La giuria

decreterà il miglior progetto dell' edizione e tutti i premi e le menzioni speciali, messi a disposizione dai partner di IV

Award 2022 , DAC - Distretto Aerospaziale Campano, Materias, Meditech, Opus Automazione, Distretto Stress, TecUp,

Optima, Eit Health, Ordine degli Ingegneri di Napoli, Innovup, Sellalab, a|cube, Associazione Donne 4.0, Incubatore

Sei, Le Village by CA Triveneto, Best Practices Confindustria Salerno Ma prima, il 1 4 ottobre , l' innovazione dell' IV

Award sbarcherà a Procida , dove verranno selezionati i finalisti della sezione "La cultura non isola", in

collaborazione con Procida Capitale Italiana della Cultura 2022 e il supporto di Federica Web Learning .

Ildenaro.it
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Innovation Village Award, il via alla quarta edizione con 221 progetti candidati

Quarta edizione da record per « Innovation Village Award », il premio annuale

che valorizza le esperienze di innovazione sostenibile realizzate nei territori.

Sono 221 i progetti candidati quest' anno, che evidenziano una crescita

sensibile (nel 2021 erano stati 178) del premio istituito e sostenuto da

Knowledge for Business con ASviS ed Enea e Optima main sponsor. Sono

stati presentati da innovatori di tutte le regioni italiane, con prevalenza di

Campania (26 per cento), Lombardia (17) e Lazio (10). « Una risposta

straordinaria », afferma Annamaria Capodanno , direttrice del network

«Innovation Village». «Pmi, associazioni, startup, spinoff universitari di ogni

parte d' Italia hanno dato un contributo alla crescita della manifestazione.

Per noi è un dato importante perché evidenzia come IV Award sia ormai un

evento di riferimento, avendo saputo superare anche i due anni di pandemia.

Un ringraziamento ai partner, ogni sforzo viene compiuto nell' ottica di

valorizzare l' innovazione che guarda alla sostenibilità, un settore che, siamo

certi, sarà fondamentale per il rilancio del Paese». APPROFONDIMENTI IL

CONTEST Innovation Village Award 2022, ecco i primi due finalisti.

ilmattino.it
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Innovation Village Award, il via alla quarta edizione con 221 progetti candidati

Quarta edizione da record per « Innovation Village Award », il premio annuale

che valorizza le esperienze di innovazione sostenibile realizzate nei territori.

Sono 221 i progetti candidati quest'anno, che evidenziano una crescita

sensibile (nel 2021 erano stati 178) del premio istituito e sostenuto da

Knowledge for Business con ASviS ed Enea e Optima main sponsor. Sono

stati presentati da innovatori di tutte le regioni italiane, con prevalenza di

Campania (26 per cento), Lombardia (17) e Lazio (10). « Una risposta

straordinaria », afferma Annamaria Capodanno , direttrice del network

«Innovation Village». «Pmi, associazioni, startup, spinoff universitari di ogni

parte d'Italia hanno dato un contributo alla crescita della manifestazione. Per

noi è un dato importante perché evidenzia come IV Award sia ormai un

evento di riferimento, avendo saputo superare anche i due anni di pandemia.

Un ringraziamento ai partner, ogni sforzo viene compiuto nell'ottica di

valorizzare l'innovazione che guarda alla sostenibilità, un settore che, siamo

certi, sarà fondamentale per il rilancio del Paese». La metà delle iscrizioni al

premio sono state effettuate da startup . Le candidature si distribuiscono in

sette aree tematiche : artigianato digitale, design e fashion; nuovi materiali; smart technologies; beni culturali e

ambientali, innovazione e ricerca sociale, istruzione e formazione; salute; ambiente, energia e mobilità sostenibile;

agrifood . I due migliori progetti per ciascuna area tematica, valutati da una giuria di esperti, accederanno alla finale

del 27 ottobre 2022 a Napoli, nella quale avranno la possibilità di presentarsi attraverso un pitch di 5 minuti.

ilmessaggero.it
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Innovation Village Award, quarta edizione da record con 221 progetti candidati

Redazione Digital Health Italia

Alle migliori innovazioni premi in denaro, servizi e facilities: finale il 27 ottobre

a Napoli Quarta edizione da record per Innovation Village Award , il premio

annuale che valorizza le esperienze di innovazione sostenibile realizzate nei

territori. Sono 221 i progetti candidati quest'anno, che evidenziano una

crescita sensibile (nel 2021 erano stati 178) del premio istituito e sostenuto

da Knowledge for Business con ASviS ed ENEA e Optima main sponsor.

Sono stati presentati da innovatori di tutte le regioni italiane, con prevalenza

di Campania (26 per cento), Lombardia (17) e Lazio (10). Una risposta

straordinaria', afferma Annamaria Capodanno , direttrice del network

Innovation Village. 'Pmi, associazioni, startup, spinoff universitari di ogni

parte d'Italia hanno dato un contributo alla crescita della manifestazione. Per

noi è un dato importante perché evidenzia come IV Award sia ormai un

evento di riferimento, avendo saputo superare anche i due anni di pandemia.

Un ringraziamento ai partner, ogni sforzo viene compiuto nell'ottica di

valorizzare l'innovazione che guarda alla sostenibilità, un settore che, siamo

certi, sarà fondamentale per il rilancio del Paese. La metà delle iscrizioni al

premio (49 per cento) sono state effettuate da startup. Le candidature si distribuiscono in sette aree tematiche:

artigianato digitale, design e fashion; nuovi materiali; smart technologies; beni culturali e ambientali, innovazione e

ricerca sociale, istruzione e formazione; salute; ambiente, energia e mobilità sostenibile; agrifood. I due migliori

progetti per ciascuna area tematica, valutati da una giuria di esperti, accederanno alla finale del 27 ottobre 2022 a

Napoli (Città della Scienza), nella quale avranno la possibilità di presentarsi attraverso un pitch di 5 minuti. La giuria

decreterà il miglior progetto dell'edizione e tutti i premi e le menzioni speciali, messi a disposizione dai partner di IV

Award 2022, DAC Distretto Aerospaziale Campano, Materias, Meditech, Opus Automazione, Distretto Stress, TecUp,

Optima, Eit Health, Ordine degli Ingegneri di Napoli, Innovup, Sellalab, a|cube, Associazione Donne 4.0, Incubatore

Sei, Le Village by CA Triveneto, Best Practices Confindustria Salerno . Ma prima, il 14 ottobre, l'innovazione dell'IV

Award sbarcherà a Procida, dove verranno selezionati i finalisti della sezione La cultura non isola, in collaborazione

con Procida Capitale Italiana della Cultura 2022 e il supporto di Federica Web Learning .

digitalhealthitalia.com
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Innovation Village Award, il via alla quarta edizione con 221 progetti candidati

Quarta edizione da record per « Innovation Village Award », il premio annuale

che valorizza le esperienze di innovazione sostenibile realizzate nei territori.

Sono 221 i progetti candidati quest'anno, che evidenziano una crescita

sensibile (nel 2021 erano stati 178) del premio istituito e sostenuto da

Knowledge for Business con ASviS ed Enea e Optima main sponsor. Sono

stati presentati da innovatori di tutte le regioni italiane, con prevalenza di

Campania (26 per cento), Lombardia (17) e Lazio (10). « Una risposta

straordinaria », afferma Annamaria Capodanno , direttrice del network

«Innovation Village». «Pmi, associazioni, startup, spinoff universitari di ogni

parte d'Italia hanno dato un contributo alla crescita della manifestazione. Per

noi è un dato importante perché evidenzia come IV Award sia ormai un

evento di riferimento, avendo saputo superare anche i due anni di pandemia.

Un ringraziamento ai partner, ogni sforzo viene compiuto nell'ottica di

valorizzare l'innovazione che guarda alla sostenibilità, un settore che, siamo

certi, sarà fondamentale per il rilancio del Paese». La metà delle iscrizioni al

premio sono state effettuate da startup . Le candidature si distribuiscono in

sette aree tematiche : artigianato digitale, design e fashion; nuovi materiali; smart technologies; beni culturali e

ambientali, innovazione e ricerca sociale, istruzione e formazione; salute; ambiente, energia e mobilità sostenibile;

agrifood . I due migliori progetti per ciascuna area tematica, valutati da una giuria di esperti, accederanno alla finale

del 27 ottobre 2022 a Napoli, nella quale avranno la possibilità di presentarsi attraverso un pitch di 5 minuti. Ultimo

aggiornamento: Venerdì 2 Settembre 2022, 13:42 © RIPRODUZIONE RISERVATA

leggo.it
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In TecUp un nuovo presidente: Filippo Ammirati

Un nuovo consiglio di amministrazione per TecUp, con Filippo Ammirati come presidente, Amleto Picerno Ceraso
vicepresidente e altre nomine.

Redazione

La startup TecUp , che si definisce come « un network di competenze

eterogenee che utilizzano le dinamiche dell'open innovation e del design

thinking e della co-progettazione per offrire [ai clienti] un servizio di

consulenza tecnologica innovativo, con soluzioni creative e con un

immediato impatto sul posizionamento » ha annunciato a luglio 2022 la

formazione del nuovo consiglio di amministrazione, in cui Filippo Ammirati

ricopre il ruolo di presidente . Il nuovo consiglio amministrazione di TecUp

Insieme a Filippo Ammirati lavoreranno per contribuire al far « percorrere

come affermato dallo stesso presidente gli ultimi step del percorso di

sviluppo imprenditoriale » a TecUp anche: Amleto Picerno Ceraso ,

attualmente direttore del Centro Artigianato Digitale di Cave de' Tirreni,

entrato nel consiglio di amministrazione della startup come vicepresidente ;

Massimo Bracale come amministratore delegato ; Annamaria Capodanno

come consigliere delegato . Sia Massimo Bracale che Annamaria

Capodanno sono, tra l'altro, fondatori e soci della società Knowledge for

Business. Chi è Filippo Ammirati presidente TecUp Filippo Ammirati succede

come presidente di TecUp a Mario Malinconico, che, come si legge nel comunicato stampa diffuso, è «

prematuramente scomparso lo scorso anno ». Per dodici anni e fino al 2022 Filippo Ammirati è stato responsabile

ENEA del nodo EEN Bridgeconomies , occupandosi non soltanto dell'offerta di una efficace assistenza ai processi

di innovazione nelle PMI del Sud Italia quanto, in particolare, del coordinamento delle attività per la valorizzazione

dei risultati della ricerca. Proprio questa importante esperienza professionale, nonché quella precedente come

responsabile del centro di consulenza energetica integrata in ENEA , Filippo Ammirati è risultato particolarmente

adatto a ricoprire il ruolo di vicepresidente in TecUp, startup impegnata come precisato da egli stessi in « produzione

e sviluppo industriale di nanocellulosa batterica, un materiale completamente circolare, frutto di processi biologici e

non di lavorazioni di materia prime, inserito nei processi di sviluppo sostenibile e completamente green » che mira a

raggiungere l'obiettivo di « creare collaborazioni con operatori produttivi, player nazionali e internazionali dei vari

ambiti applicativi della nanocellulosa batterica ».

insidemarketing.it
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Innovation Village Award 2022: cos'è e come partecipare al bando per startup

Roberto Rais

Sono aperti da pochi giorni i termini per partecipare all' Innovation Village

Award 2022 , un premio con cadenza annuale che cerca di valorizzare le

esperienze di innovazione sostenibile in grado di apportare un contributo

positivo al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile fissati dall'

Agenda 2030 ONU . Proprio per questo motivo sono numerosi gli ambiti

tematici che sono interessati dall'award, a conferma della varietà di progetti

che è possibile presentare all'interno di questa iniziativa, purché si dimostri

che la propria iniziativa possa apportare un valore aggiunto concreto, un

beneficio dimostrabile poiché la tecnologia o il prodotto è già stato

sviluppato negli ultimi due anni e, dunque, relativamente consolidato nella

sua proposta complessiva. Le aree tematiche del Premio sono: Digital

manufacturing | Edilizia | Artigianato digitale | Design | Fashion Nuovi

materiali | Materiali avanzati Smart Technologies | IT | Internet delle cose |

Robotica | Fintech Beni culturali e ambientali | Innovazione e ricerca sociale |

Accessibilità | Istruzione e Formazione | Digital Education | New Media |

Housing sociale | Turismo sociale e culturale Biomedicale | Salute Ambiente |

Energia | Mobilità sostenibile | Blue Growth | Smart city Agricoltura sostenibile e sociale | Agrifood Requisiti per

partecipare Il bando è aperto a tutti gli innovatori, professionisti, maker, ricercatori, associazioni, fondazioni, startup

innovative e spinoff, PMI e imprese sociali che abbiano un prodotto già sviluppato negli ultimi due anni. I premi

L'Innovation Village Award ha previsto la presenza di diverse aree tematiche: in ciascuna di esse verranno individuati

i due migliori progetti, che avranno diritto all'accesso alla finale del 27 ottobre 2022 a Città della Scienza di Napoli.

Nell'occasione di questo evento i partecipanti avranno la possibilità di presentarsi attraverso un pitch. Il vincitore

riceverà un premio in denaro di 5.000 euro, mentre gli altri premi prevedono un plafond di 3.000 euro e/o servizi di

affiancamento per sviluppare la propria idea progettuale. Come candidarsi La candidatura, gratuita, può essere

inviata tramite il sito internet innovationvillage.it . Ricordiamo che per inviare il proprio progetto c'è tempo fino al 31

agosto 2022. Post readers: 13

startup-news.it
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Innovation Village Award: The Running Republic e DotZero primi finalisti

CorNaz

Innovation Village Award: The Running Republic e DotZero primi due finalisti,

hanno vinto la fase preliminare nel settore moda. Per gli altri, call aperta fino

al 31/8 The Running Republic di Paolo Quagliotti e DotZero di David Braccini

sono i primi due finalisti di Innovation Village Award 2022. I progetti hanno

vinto la fase preliminare nel settore dedicato alla transizione green del

sistema moda e design, che si è svolta a Roma lo scorso 12 luglio

nell'ambito dell'Expo della Sostenibilità. The Running Republic di Paolo

Quagl iott i  è  la  community  per  creare ,  personal izzare e vendere

abbigliamento sportivo sostenibile, usando soltanto risorse raccolte

nell'ambiente. 'Un cambio epocale nell'industria della moda e dello sport -

dice Quagliotti -. Anche perché significa produrre esclusivamente gli articoli

che saranno venduti, azzerando gli sprechi e chiudendo il cerchio della

sostenibilità'. Dotzero di David Braccini è una startup fiorentina che crea

scarpe da scarti di lavorazione del legno per arrivare a un prodotto

totalmente riciclabile, innovazione assoluta sul mercato internazionale. Gli

scarti vengono infatti trasformati in biopolimeri, che diventano la base di

tutte le componenti della calzatura. 'Il fatto di avere scarpe costruite con un unico materiale evidenzia Braccini -

permette anche di riciclarle una volta che queste hanno terminato il loro ciclo di vita'. Ora Innovation Village Award

entra nella seconda fase, quella di presentazione dei progetti nelle altre sei aree tematiche: materiali avanzati; smart

technologies; beni culturali, turismo e sociale; biomedicale e salute; ambiente e mobilità sostenibile; agrifood. C'è

tempo fino al 31 agosto candidarsi e partecipare gratuitamente. Possono inviare la propria candidatura innovatori,

professionisti, ricercatori, associazioni e fondazioni, startup innovative e spinoff costituiti, pmi e imprese sociali. I

due migliori progetti per ciascuna area tematica accederanno alla finale del 27 ottobre 2022, a Città della Scienza di

Napoli. IV Award 2022 prevede in totale dieci premi e sette menzioni speciali che saranno assegnati da una giuria

specializzata. Il premio è istituito e sostenuto da Knowledge for Business, società promotrice e organizzatrice di

Innovation Village, insieme ad Asvis ed Enea; è co-organizzato con Procida capitale italiana della cultura 2022 e

Phygital Sustainabililty Expo. Main sponsor è Optima. Info su www.innovationvillage.it Correlati

corrierenazionale.it
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INNOVATION VILLAGE AWARD 2022

Innovation Village Award è un premio annuale che valorizza le esperienze di

innovazione sostenibile realizzate nei territori, che possano apportare un

contributo per il raggiungimento dei 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile fissati

dall' Agenda 2030 dell' ONU. Una tecnologia/prodotto/soluzione già sul

mercato, o quanto meno testata a un livello di prototipo, già stata sviluppata

negli ultimi due anni, in grado di apportare un valore aggiunto, un beneficio

dimostrabile in termini di sviluppo sostenibile e che sia riconducibile ad uno o

più dei 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile dell' Agenda ONU 2030. Possono

inviare la propria candidatura: innovatori, professionisti, maker, ricercatori (in

forma singola o in gruppi), associazioni e fondazioni, startup innovative e

spinoff costituiti, PMI e imprese sociali (di piccole e medie dimensioni). L'

edizione 2022 di Innovation Village Award ha previsto 10 premi e 7 menzioni

speciali che saranno assegnati ai progetti ritenuti meritevoli da una giuria

specializzata. I 2 migliori progetti per ciascuna area tematica accederanno

alla Finale del 27 ottobre 2022, a Città della Scienza di Napoli, nella quale

avranno la possibilità di presentarsi attraverso un pitch. Il vincitore di IV

Award 2022 riceverà 5.000 euro in denaro, gli altri premi prevedono 3.000 euro e/o servizi di affiancamento per lo

sviluppo dell' idea progettuale. La candidatura è totalmente gratuita, c' è tempo fino al 31 agosto. Per avere maggiori

informazioni visita il

StartUp Italia
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Procida 2022: 'Esercizi sul Futuro' con Chiara Montanari

Applausi per la lectio magistralis dell' ingegnere, prima italiana a capo di una

spedizione al Polo Sud Riceviamo e pubblichiamo. L' Antartide come

metafora del mondo contemporaneo. Attraverso cui interpretare e innovare

aspetti della vita quotidiana, sempre più interconnessa, imprevedibile e

competitiva. Nella suggestione di Casale Principe Umberto, Chiara

Montanari, prima italiana a capo di una spedizione in Antartide, esperienza

ultradecennale nella gestione di missioni polari internazionali nelle basi più

remote del nostro pianeta, fondatrice di Complexity Aware e autrice del libro

'Cronache dai ghiacci, 90 giorni in Antartide' , ha dato vita al terzo

appuntamento del format 'Esercizi sul Futuro' , il ciclo di incontri a cura di

Innovation Village per Procida Capitale della Cultura 2022. Ha aggiunto: Sono

innamorata dell' incertezza: da impedimento può diventare opportunità di

innovazione, da minaccia una preziosa risorsa, in grado di risvegliare energie

addormentate. Più diventano complessi i sistemi e più si afferma l' urgenza

di dover prendere decisioni 'sagge' nella scarsità e nell' incompletezza delle

informazioni. Bisogna minimizzare i rischi, usare le sole risorse a

disposizione e imparare ad adattarsi velocemente a cambiamenti repentini ed inaspettati. La sua lectio , dal titolo

emblematico 'Visioni Polari' , ha restituito il concetto di incertezza in una chiave del tutto inedita. Ha spiegato Chiara

Montanari: Riuscire a prendere decisioni sagge pur nell' incompletezza dell' informazione e in tempi molto brevi è

una delle principali sfide di un leader. La complessità del mondo che ci circonda, che ha nell' Antartide un modello

Expartibus
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assolutamente iconico, ci costringe a far fronte agli imprevisti, che ci allontanano dalla comfort zone e costringono

a fare i conti con riadattamenti continui dei nostri schemi cognitivi. Introdotta dal Sindaco di Procida Dino

Ambrosino e dal Direttore di Procida 2022, Agostino Riitano, la lectio magistralis di Chiara Montanari, che ha

dialogato con Amleto Picerno Ceraso, CEO Medaarch e Presidente Tec-Up, e Francesca Cocco, Program Manager

Innovation Village, ha generato curiosità e domande tra il pubblico. Ha sottolineato Riitano: La sua esperienza in un

luogo estremo ai confini dell' umanità, dove la vita stenta a generarsi ci aiuta a riflettere sulla nostra quotidianità,

alimentando la necessaria capacità di prendere rapidamente decisioni che possono cambiare le sorti non solo del

nostro percorso ma di quello di un' intera comunità. Il prossimo appuntamento con 'Esercizi sul Futuro' , nell' ambito

del programma culturale di Procida 2022, è in calendario il 22 settembre 2022.
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Procida 2022, Chiara Montanari: Il mondo è come la mia Antartide

PROCIDA (Na) -L' Antartide come metafora del mondo contemporaneo. Attraverso cui

SudNotizie.com

PROCIDA (Na) - L' Antartide come metafora del mondo contemporaneo.

Attraverso cui "interpretare e innovare aspetti della vita quotidiana, sempre

più interconnessa, imprevedibile e competitiva". Nella suggestione di Casale

Principe Umberto, Chiara Montanari, prima italiana a capo di una spedizione

in Antartide, esperienza ultradecennale nella gestione di missioni polari

internazionali nelle basi più remote del nostro pianeta, fondatrice di

Complexity Aware e autrice del libro "Cronache dai ghiacci, 90 giorni in

Antartide", ha dato vita al terzo appuntamento del format "Esercizi sul

Futuro", il ciclo di incontri a cura di Innovation Village per Procida Capitale

della Cultura 2022. "Sono innamorata dell' incertezza: da impedimento può

diventare opportunità di innovazione, da minaccia una preziosa risorsa, in

grado di risvegliare energie addormentate", ha aggiunto. "Più diventano

complessi i sistemi e più si afferma l' urgenza di dover prendere decisioni

'sagge' nella scarsità e nell' incompletezza delle informazioni. Bisogna

minimizzare i rischi, usare le sole risorse a disposizione e imparare ad

adattarsi velocemente a cambiamenti repentini ed inaspettati". La sua lectio,

dal titolo emblematico "Visioni Polari", ha restituito il concetto di incertezza in una chiave del tutto inedita. "Riuscire a

prendere decisioni sagge pur nell' incompletezza dell' informazione e in tempi molto brevi è una delle principali sfide

di un leader - ha spiegato Chiara Montanari-. La complessità del mondo che ci circonda, che ha nell' Antartide un

modello assolutamente iconico, ci costringe a far fronte agli imprevisti, che ci allontanano dalla comfort zone e

costringono a fare i conti con riadattamenti continui dei nostri schemi cognitivi". Introdotta dal sindaco di Procida

Dino Ambrosino e dal direttore di Procida 2022, Agostino Riitano, la lectio magistralis di Chiara Montanari - che ha

dialogato con Amleto Picerno Ceraso (Ceo Medaarch e Presidente Tec-Up) e Francesca Cocco (Program Manager

Innovation Village) - ha generato curiosità e domande tra il pubblico. "La sua esperienza in un luogo estremo ai

confini dell' umanità, dove la vita stenta a generarsi - ha sottolineato Riitano - ci aiuta a riflettere sulla nostra

quotidianità, alimentando la necessaria capacità di prendere rapidamente decisioni che possono cambiare le sorti

non solo del nostro percorso ma di quello di un' intera comunità". Il prossimo appuntamento con "Esercizi sul

Futuro", nell' ambito del programma culturale di Procida 2022, è in calendario il 22 settembre 2022.

Sudnotizie
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Procida 2022, Esercizi sul futuro con Chiara Montanari: "Il mondo è come la mia
Antartide"

Procida (Na) - L' Antartide come metafora del mondo contemporaneo.

Attraverso cui " interpretare e innovare aspetti della vita quotidiana, sempre

più interconnessa, imprevedibile e competitiva". Nella suggestione di Casale

Principe Umberto, Chiara Montanari, prima italiana a capo di una spedizione

in Antartide, esperienza ultradecennale nella gestione di missioni polari

internazionali nelle basi più remote del nostro pianeta, fondatrice di

Complexity Aware e autrice del libro "Cronache dai ghiacci, 90 giorni in

Antartide", ha dato vita al terzo appuntamento del format "Esercizi sul

Futuro", il ciclo di incontri a cura di Innovation Village per Procida Capitale

della Cultura 2022. " Sono innamorata dell' incertezza: da impedimento può

diventare opportunità di innovazione, da minaccia una preziosa risorsa, in

grado di risvegliare energie addormentate ", ha aggiunto. " Più diventano

complessi i sistemi e più si afferma l' urgenza di dover prendere decisioni

'sagge' nella scarsità e nell' incompletezza delle informazioni. Bisogna

minimizzare i rischi, usare le sole risorse a disposizione e imparare ad

adattarsi velocemente a cambiamenti repentini ed inaspettati". La sua lectio,

dal titolo emblematico "Visioni Polari", ha restituito il concetto di incertezza in una chiave del tutto inedita. " Riuscire

a prendere decisioni sagge pur nell' incompletezza dell' informazione e in tempi molto brevi è una delle principali

sfide di un leader - ha spiegato Chiara Montanari- La complessità del mondo che ci circonda, che ha nell' Antartide

un modello assolutamente iconico, ci costringe a far fronte agli imprevisti, che ci allontanano dalla comfort zone e

costringono a fare i conti con riadattamenti continui dei nostri schemi cognitivi". Introdotta dal sindaco di Procida

Dino Ambrosino e dal direttore di Procida 2022, Agostino Riitano, la lectio magistralis di Chiara Montanari - che ha

dialogato con Amleto Picerno Ceraso (Ceo Medaarch e Presidente Tec-Up) e Francesca Cocco (Program Manager

Innovation Village) - ha generato curiosità e domande tra il pubblico. " La sua esperienza in un luogo estremo ai

confini dell' umanità, dove la vita stenta a generarsi - ha sottolineato Riitano - ci aiuta a riflettere sulla nostra

quotidianità, alimentando la necessaria capacità di prendere rapidamente decisioni che possono cambiare le sorti

non solo del nostro percorso ma di quello di un' intera comunità". Il prossimo appuntamento con "Esercizi sul

Futuro", nell' ambito del programma culturale di Procida 2022, è in calendario il 22 settembre 2022.

Anteprima 24 
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Innovation Village Award 2022, ecco i primi due finalisti

«The Running Republic» di Paolo Quagliotti e «DotZero» di David Braccini

sono i primi due finalisti di «Innovation Village Award 2022». I progetti hanno

vinto la fase preliminare nel settore dedicato alla transizione green del

sistema moda e design, che si è svolta a Roma lo scorso 12 luglio

nell'ambito dell'Expo della sostenibilità. «The Running Republic» di Paolo

Quagl iott i  è  la  community  per  creare ,  personal izzare e vendere

abbigliamento sportivo sostenibile, usando soltanto risorse raccolte

nell'ambiente. «Un cambio epocale nell'industria della moda e dello sport

dice Quagliotti -. Anche perché significa produrre esclusivamente gli articoli

che saranno venduti, azzerando gli sprechi e chiudendo il cerchio della

sostenibilità».

Il Messaggero
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Innovation Village, la sfida continua: call aperte fino al 31 agosto per i Premi di
Innovazione | F-Mag

Innovation Village è una fiera evento sull'innovazione: adesso entra nella

seconda fase, quella di presentazione dei progetti nelle sei aree tematiche

materiali avanzati; smart technologies; beni culturali, turismo e sociale;

biomedicale e salute; ambiente e mobilità sostenibile; agrifood. Prodotta e

commercializzata in esclusiva di Knowledge for Business; la manifestazione

è sostenuta dalla Regione Campania Assessorato alla Ricerca, Innovazione

e Startup ed organizzata in collaborazione con ENEA EEN Consorzio

Bridgconomies e vari altri partner tra cui le università della Campania, il CNR

con dipartimenti e vari istituti, distretti ad alta tecnologia, ordini professionali

ed aziende. Cosa sono gli Innovation Village Award L'obiettivo principale

degli Innovation Village Award 2022 è promuovere lo scambio di fabbisogni,

idee e conoscenze tra i soggetti pubblici e privati che compongono

l'Ecosistema dell'Innovazione e co-progettare soluzioni tecnologiche

innovative e funzionali attraverso la creazione di circuiti collaborativi fra

ricerca e imprese in ottica di Open Innovation. L'attenzione in particolare è

focalizzata sull'innovazione e sui nuovi scenari di impresa 4.0 ed economia

circolare nei diversi settori di applicazione: agrifood, automotive e trasporti, beni culturali, blue growth, edilizia

sostenibile, energia e ambiente, industria creativa, istruzione, IC/IT/IOT, manifattura digitale e avanzata, materiali,

tecnologie per la salute, sicurezza, social innovation. The Running Republic di Paolo Quagliotti e DotZero di David

Braccini sono i primi due finalisti di Innovation Village Award 2022: i progetti hanno vinto la fase preliminare nel

settore dedicato alla transizione green del sistema moda e design, che si è svolta a Roma lo scorso 12 luglio

nell'ambito dell'Expo della Sostenibilità. The Running Republic di Paolo Quagliotti è la community per creare,

personalizzare e vendere abbigliamento sportivo sostenibile, usando soltanto risorse raccolte nell'ambiente. Un

cambio epocale nell'industria della moda e dello sport dice Quagliotti -. Anche perché significa produrre

esclusivamente gli articoli che saranno venduti, azzerando gli sprechi e chiudendo il cerchio della sostenibilità.

Dotzero di David Braccini è una startup fiorentina che crea scarpe da scarti di lavorazione del legno per arrivare a un

prodotto totalmente riciclabile, innovazione assoluta sul mercato internazionale. Gli scarti vengono infatti

trasformati in biopolimeri, che diventano la base di tutte le componenti della calzatura. Il fatto di avere scarpe

costruite con un unico materiale evidenzia Braccini permette anche di riciclarle una volta che queste hanno

terminato il loro ciclo di vita. Si può ancora partecipare C'è tempo fino al 31 agosto candidarsi e partecipare

gratuitamente. Possono inviare la propria candidatura innovatori, professionisti, ricercatori, associazioni e

fondazioni, startup innovative e spinoff costituiti, pmi e imprese sociali. I due migliori progetti per ciascuna area

tematica accederanno alla finale del 27 ottobre 2022, a Città della Scienza di Napoli. Innovation

Fmag
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Village Award 2022 prevede in totale dieci premi e sette menzioni speciali che saranno assegnati da una giuria

specializzata. Il premio è istituito e sostenuto da Knowledge for Business, società promotrice e organizzatrice di

Innovation Village, insieme ad Asvis ed Enea; è co-organizzato con Procida capitale italiana della cultura 2022 e

Phygital Sustainabililty Expo. Main sponsor è Optima. Per partecipare basta candidarsi sul sito dedicato.
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Innovation Village, la sfida continua: call aperte fino al 31 agosto per i Premi di Innovazione 17 ore fa Crisi Gas,
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Innovazione, primi due finalisti di Innovation Village Award

The Running Republic di Paolo Quagliotti e' la community per creare,

personalizzare e vendere abbigliamento sportivo sostenibile, usando

soltanto risorse raccolte nell' ambiente. Un cambio epocale nell' industria

della moda e dello sport. - ... ...
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Innovation Village Award: The Running Republic e DotZero primi due finalisti

TAGS

The Running Republic di Paolo Quagliotti e DotZero di David Braccini sono i

primi due finalisti di Innovation Village Award 2022. I progetti hanno vinto la

fase preliminare nel settore dedicato alla transizione green del sistema moda

e design, che si è svolta a Roma lo scorso 12 luglio nell' ambito dell' Expo

della Sostenibilità. The Running Republic di Paolo Quagliotti è la community

per creare, personalizzare e vendere abbigliamento sportivo sostenibile,

usando soltanto risorse raccolte nell' ambiente. "Un cambio epocale nell'

industria della moda e dello sport - dice Quagliotti -. Anche perché significa

produrre esclusivamente gli articoli che saranno venduti, azzerando gli

sprechi e chiudendo il cerchio della sostenibilità". Dotzero di David Braccini è

una startup fiorentina che crea scarpe da scarti di lavorazione del legno per

arrivare a un prodotto totalmente riciclabile, innovazione assoluta sul

mercato internazionale. Gli scarti vengono infatti trasformati in biopolimeri,

che diventano la base di tutte le componenti della calzatura. "Il fatto di avere

scarpe costruite con un unico materiale - evidenzia Braccini - permette

anche di riciclarle una volta che queste hanno terminato il loro ciclo di vita".

Ora Innovation Village Award entra nella seconda fase, quella di presentazione dei progetti nelle altre sei aree

tematiche: materiali avanzati; smart technologies; beni culturali, turismo e sociale; biomedicale e salute; ambiente e

mobilità sostenibile; agrifood. C' è tempo fino al 31 agosto candidarsi e partecipare gratuitamente. Possono inviare

la propria candidatura innovatori, professionisti, ricercatori, associazioni e fondazioni, startup innovative e spinoff

costituiti, pmi e imprese sociali. I due migliori progetti per ciascuna area tematica accederanno alla finale del 27

ottobre 2022, a Città della Scienza di Napoli. IV Award 2022 prevede in totale dieci premi e sette menzioni speciali

che saranno assegnati da una giuria specializzata. Il premio è istituito e sostenuto da Knowledge for Business,

società promotrice e organizzatrice di Innovation Village, insieme ad Asvis ed Enea; è co-organizzato con Procida

capitale italiana della cultura 2022 e Phygital Sustainabililty Expo. Main sponsor è Optima.

Ildenaro.it
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Innovazione, primi due finalisti di Innovation Village Award

Hanno vinto la fase preliminare nel settore moda

Roma, 20 lug. (askanews) - The Running Republic di Paolo Quagliotti e

DotZero di David Braccini sono i primi due finalisti di Innovation Village

Award 2022. I progetti hanno vinto la fase preliminare nel settore dedicato

alla transizione green del sistema moda e design, che si è svolta a Roma lo

scorso 12 luglio nell' ambito dell' Expo della Sostenibilità. The Running

Republic di Paolo Quagliotti è la community per creare, personalizzare e

vendere abbigliamento sportivo sostenibile, usando soltanto risorse raccolte

nell' ambiente. "Un cambio epocale nell' industria della moda e dello sport. -

dice Quagliotti - Anche perché significa produrre esclusivamente gli articoli

che saranno venduti, azzerando gli sprechi e chiudendo il cerchio della

sostenibilità". Dotzero di David Braccini è, invece, una startup fiorentina che

crea scarpe da scarti di lavorazione del legno per arrivare a un prodotto

totalmente riciclabile, innovazione assoluta sul mercato internazionale. Gli

scarti vengono infatti trasformati in biopolimeri, che diventano la base di

tutte le componenti della calzatura. "Il fatto di avere scarpe costruite con un

unico materiale - evidenzia Braccini - permette anche di riciclarle una volta

che queste hanno terminato il loro ciclo di vita". Ora Innovation Village Award entra nella seconda fase, quella di

presentazione dei progetti nelle altre sei aree tematiche: materiali avanzati; smart technologies; beni culturali,

turismo e sociale; biomedicale e salute; ambiente e mobilità sostenibile; agrifood. C' è tempo fino al 31 agosto

candidarsi e partecipare gratuitamente. Possono inviare la propria candidatura innovatori, professionisti, ricercatori,

associazioni e fondazioni, startup innovative e spinoff costituiti, pmi e imprese sociali. I due migliori progetti per

ciascuna area tematica accederanno alla finale del 27 ottobre 2022, a Città della Scienza di Napoli. IV Award 2022

prevede in totale dieci premi e sette menzioni speciali che saranno assegnati da una giuria specializzata. Il premio è

istituito e sostenuto da Knowledge for Business, società promotrice e organizzatrice di Innovation Village, insieme

ad Asvis ed Enea; è co-organizzato con Procida capitale italiana della cultura 2022 e Phygital Sustainabililty Expo.

Main sponsor è Optima.

Askanews

Innovation Village
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Innovation Village Award 2022, ecco i primi due finalisti

« The Running Republic » di Paolo Quagliotti e « DotZero » di David Braccini

sono i primi due finalisti di « Innovation Village Award 2022 ». I progetti hanno

vinto la fase preliminare nel settore dedicato alla transizione green del

sistema moda e design, che si è svolta a Roma lo scorso 12 luglio nell'

ambito dell' Expo della sostenibilità. «The Running Republic» di Paolo

Quagl iott i  è  la  community  per  creare ,  personal izzare e vendere

abbigliamento sportivo sostenibile , usando soltanto risorse raccolte nell'

ambiente. «Un cambio epocale nell' industria della moda e dello sport - dice

Quagliotti -. Anche perché significa produrre esclusivamente gli articoli che

saranno venduti, azzerando gli sprechi e chiudendo il cerchio della

sostenibilità». APPROFONDIMENTI LA SOSTENIBILITÀ «Il lato sostenibile

delle aziende», l' appuntamento...

ilmattino.it

Innovation Village
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Innovation Village Award: The Running Republic e DotZero primi due finalisti

NAPOLI - The Running Republic di Paolo Quagliotti e DotZero di David

Braccini sono i primi due finalisti di Innovation Village Award 2022. I progetti

hanno vinto la fase preliminare nel settore dedicato alla transizione green del

sistema moda e design, che si è svolta a Roma lo scorso 12 luglio nell'

ambito dell' Expo della Sostenibilità. The Running Republic di Paolo

Quagl iott i  è  la  community  per  creare ,  personal izzare e vendere

abbigliamento sportivo sostenibile, usando soltanto risorse raccolte nell'

ambiente. "Un cambio epocale nell' industria della moda e dello sport - dice

Quagliotti -. Anche perché significa produrre esclusivamente gli articoli che

saranno venduti, azzerando gli sprechi e chiudendo il cerchio della

sostenibilità". Dotzero di David Braccini è una startup fiorentina che crea

scarpe da scarti di lavorazione del legno per arrivare a un prodotto

totalmente riciclabile, innovazione assoluta sul mercato internazionale. Gli

scarti vengono infatti trasformati in biopolimeri, che diventano la base di

tutte le componenti della calzatura. "Il fatto di avere scarpe costruite con un

unico materiale - evidenzia Braccini - permette anche di riciclarle una volta

che queste hanno terminato il loro ciclo di vita". Ora Innovation Village Award entra nella seconda fase, quella di

presentazione dei progetti nelle altre sei aree tematiche: materiali avanzati; smart technologies; beni culturali,

turismo e sociale; biomedicale e salute; ambiente e mobilità sostenibile; agrifood. C' è tempo fino al 31 agosto per

candidarsi e partecipare gratuitamente. Possono inviare la propria candidatura innovatori, professionisti, ricercatori,

associazioni e fondazioni, startup innovative e spinoff costituiti, pmi e imprese sociali. I due migliori progetti per

ciascuna area tematica accederanno alla finale del 27 ottobre 2022, a Città della Scienza di Napoli. IV Award 2022

prevede in totale dieci premi e sette menzioni speciali che saranno assegnati da una giuria specializzata. Il premio è

istituito e sostenuto da Knowledge for Business, società promotrice e organizzatrice di Innovation Village, insieme

ad Asvis ed Enea; è co-organizzato con Procida capitale italiana della cultura 2022 e Phygital Sustainabililty Expo.

Main sponsor è Optima.

Napoli Village

Innovation Village
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Procida 2022, riflettori sull'Antartide con Chiara Montanari

PROCIDA Fragile e affascinante, l'Antartide si racconta come un'efficace

metafora del mondo contemporaneo. Un ambiente estremo che ci propone

molteplici sfide e che non lascia molto spazio per commettere errori.

Dall'osservatorio privilegiato di Procida Capitale Italiana della Cultura lo

sguardo si posa così sui luoghi ai confini del pianeta. Per i l  terzo

appuntamento di 'Esercizi sul futuro. Dialoghi su contemporaneità e

antropocene', a cura di Innovation Village, venerdì 22 luglio alle 21.00 al

Casale Principe Umberto (accesso libero, posti a sedere limitati, info

www.procida2022.com) è prevista la lectio magistralis 'Visioni Polari' di

Chiara Montanari, ingegnera, prima italiana a capo di una spedizione in

Antartide. Dalla sua, Montanari ha un'esperienza ultradecennale nella

gestione di missioni polari internazionali nelle basi più remote del nostro

Pianeta. Oltre alle esperienze polari ha assunto diversi ruoli di gestione nei

settori sostenibilità, innovazione e startup digitale. È stata inserita da Startup

Ital ia tra le 150 donne che 'contribuiscono in modo significativo

all'innovazione del nostro paese'. 'Dopo aver affrontato il tema controverso

dei limiti dell'universo e quello cruciale della mobilità sostenibile, continuiamo - con l'aiuto di scienziati, changemaker

e filosofi - a portare alcuni dei grandi temi della contemporaneità nelle piazze dove si svolge la vita quotidiana -

spiega il direttore di Procida 2022, Agostino Riitano - affinché, in linea con una delle mission del nostro programma

culturale, i cittadini si sentano sempre più coinvolti nei discorsi e nelle possibilità di costruire un futuro diverso per le

nuove generazioni che verranno'. 'Il mondo attuale è davvero molto simile all'Antartide. spiega Francesca Cocco,

program manager Innovation Village, che introdurrà l'incontro Le persone che lavorano abitualmente nelle spedizioni

polari sono costrette a imparare velocemente come produrre performances eccellenti in poco tempo, in condizioni

difficili e con risorse molto limitate. Imparare a reagire creativamente alle situazioni impreviste è un talento sempre

più indispensabile. L'Antarctic Mindset è una proposta per imparare ad abitare, valorizzare e sviluppare questi talenti.

L'approccio antartico è infatti un percorso per imparare ad accettare le sfide e agire con creatività nel flusso del

cambiamento'. Procida 2022 è un progetto del Comune di Procida, sostenuto dal MiC e dalla Regione Campania con

i fondi a valere sul POC Campania 2014-2020. Main sponsor è Voiello; gold partner Anm, Asl Napoli 2 Nord, Caremar,

Eav, Snav e Trenitalia; bronze partner Coldiretti Campania e Marina di Procida. Media partner è Rai

napolivillage.com

Innovation Village
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PROCIDA 2022 - Riflettori sull'Antartide con Chiara Montanari, venerdì 22 luglio

Fragile e affascinante, l'Antartide si racconta come un'efficace metafora del

mondo contemporaneo. Un ambiente estremo che ci propone molteplici

sfide e che non lascia molto spazio per commettere errori. Dall'osservatorio

privilegiato di Procida Capitale Italiana della Cultura lo sguardo si posa così

sui luoghi ai confini del pianeta. Per il terzo appuntamento di 'Esercizi sul

futuro. Dialoghi su contemporaneità e antropocene', a cura di Innovation

Village, venerdì 22 luglio alle 21.00 al Casale Principe Umberto (accesso

libero, posti a sedere limitati, info www.procida2022.com) è prevista la lectio

magistralis 'Visioni Polari' di Chiara Montanari, ingegnera, prima italiana a

capo di una spedizione in Antartide. Dalla sua, Montanari ha un'esperienza

ultradecennale nella gestione di missioni polari internazionali nelle basi più

remote del nostro Pianeta. Oltre alle esperienze polari ha assunto diversi

ruoli di gestione nei settori sostenibilità, innovazione e startup digitale. È

stata inserita da Startup Italia tra le 150 donne che 'contribuiscono in modo

significativo all'innovazione del nostro paese'. 'Dopo aver affrontato il tema

controverso dei limiti dell'universo e quello cruciale della mobilità sostenibile,

continuiamo - con l'aiuto di scienziati, changemaker e filosofi - a portare alcuni dei grandi temi della

contemporaneità nelle piazze dove si svolge la vita quotidiana - spiega il direttore di Procida 2022, Agostino Riitano -

affinché, in linea con una delle mission del nostro programma culturale, i cittadini si sentano sempre più coinvolti nei

discorsi e nelle possibilità di costruire un futuro diverso per le nuove generazioni che verranno'. 'Il mondo attuale è

davvero molto simile all'Antartide. - spiega Francesca Cocco, program manager Innovation Village, che introdurrà

l'incontro - Le persone che lavorano abitualmente nelle spedizioni polari sono costrette a imparare velocemente

come produrre performances eccellenti in poco tempo, in condizioni difficili e con risorse molto limitate. Imparare a

reagire creativamente alle situazioni impreviste è un talento sempre più indispensabile. L'Antarctic Mindset è una

proposta per imparare ad abitare, valorizzare e sviluppare questi talenti. L'approccio antartico è infatti un percorso

per imparare ad accettare le sfide e agire con creatività nel flusso del cambiamento'.

napolimagazine.com

Innovation Village
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PROCIDA 2022. RIFLETTORI PUNTATI SULL' ANTARTIDE CON CHIARA MONTANARI E LA
SUA LECTIO MAGISTRALIS

Fragile e affascinante, l' Antartide si racconta come un' efficace metafora del mondo contemporaneo. Un ambiente
estremo che ci propone molteplici sfide e che non lascia molto spazio per commettere e

Redazione-

Fragile e affascinante, l' Antartide si racconta come un' efficace metafora

del mondo contemporaneo. Un ambiente estremo che ci propone molteplici

sfide e che non lascia molto spazio per commettere errori. Dall' osservatorio

privilegiato di Procida Capitale Italiana della Cultura lo sguardo si posa così

sui luoghi ai confini del pianeta. Per il terzo appuntamento di 'Esercizi sul

futuro. Dialoghi su contemporaneità e antropocene', a cura di Innovation

Village, venerdì 22 luglio alle 21.00 al Casale Principe Umberto (accesso

libero, posti a sedere limitati, info www.procida2022.com ) è prevista la lectio

magistralis 'Visioni Polari' di Chiara Montanari, ingegnera, prima italiana a

capo di una spedizione in Antartide. Dalla sua, Montanari ha un' esperienza

ultradecennale nella gestione di missioni polari internazionali nelle basi più

remote del nostro Pianeta. Oltre alle esperienze polari ha assunto diversi

ruoli di gestione nei settori sostenibilità, innovazione e startup digitale. È

stata inserita da Startup Italia tra le 150 donne che 'contribuiscono in modo

significativo all' innovazione del nostro paese'. 'Dopo aver affrontato il tema

controverso dei limiti dell' universo e quello cruciale della mobilità

sostenibile, continuiamo - con l' aiuto di scienziati, changemaker e filosofi - a portare alcuni dei grandi temi della

contemporaneità nelle piazze dove si svolge la vita quotidiana - spiega il direttore di Procida 2022, Agostino Riitano -

affinché, in linea con una delle mission del nostro programma culturale, i cittadini si sentano sempre più coinvolti nei

discorsi e nelle possibilità di costruire un futuro diverso per le nuove generazioni che verranno'. 'Il mondo attuale è

davvero molto simile all' Antartide. - spiega Francesca Cocco, program manager Innovation Village, che introdurrà l'

incontro - Le persone che lavorano abitualmente nelle spedizioni polari sono costrette a imparare velocemente

come produrre performances eccellenti in poco tempo, in condizioni difficili e con risorse molto limitate. Imparare a

reagire creativamente alle situazioni impreviste è un talento sempre più indispensabile. L' Antarctic Mindset è una

proposta per imparare ad abitare, valorizzare e sviluppare questi talenti. L' approccio antartico è infatti un percorso

per imparare ad accettare le sfide e agire con creatività nel flusso del cambiamento'.

Tele Ischia

Innovation Village
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Procida 2022, riflettori sull' Antartide con Chiara Montanari

TAGS

Fragile e affascinante, l' Antartide si racconta come un' efficace metafora

del mondo contemporaneo. Un ambiente estremo che ci propone molteplici

sfide e che non lascia molto spazio per commettere errori. Dall' osservatorio

privilegiato di Procida Capitale Italiana della Cultura lo sguardo si posa così

sui luoghi ai confini del pianeta. Per il terzo appuntamento di " Esercizi sul

futuro. Dialoghi su contemporaneità e antropocene" , a cura di Innovation

Village , venerdì 22 luglio alle 21.00 al Casale Principe Umberto ( accesso

libero, posti a sedere limitati, info www.procida2022.com ) è prevista la lectio

magistralis " Visioni Polari " di Chiara Montanari, ingegnera, prima italiana a

capo di una spedizione in Antartide. Dalla sua, Montanari ha un' esperienza

ultradecennale nella gestione di missioni polari internazionali nelle basi più

remote del nostro Pianeta. Oltre alle esperienze polari ha assunto diversi

ruoli di gestione nei settori sostenibilità, innovazione e startup digitale. È

stata inserita da Startup Italia tra le 150 donne che "contribuiscono in modo

significativo all' innovazione del nostro paese". "Dopo aver affrontato il tema

controverso dei limiti dell' universo e quello cruciale della mobilità

sostenibile, continuiamo - con l' aiuto di scienziati, changemaker e filosofi - a portare alcuni dei grandi temi della

contemporaneità nelle piazze dove si svolge la vita quotidiana - spiega il direttore di Procida 2022, Agostino Riitano -

affinché, in linea con una delle mission del nostro programma culturale, i cittadini si sentano sempre più coinvolti nei

discorsi e nelle possibilità di costruire un futuro diverso per le nuove generazioni che verranno". "Il mondo attuale è

davvero molto simile all' Antartide. - spiega Francesca Cocco , program manager Innovation Village, che introdurrà l'

incontro - Le persone che lavorano abitualmente nelle spedizioni polari sono costrette a imparare velocemente

come produrre performances eccellenti in poco tempo, in condizioni difficili e con risorse molto limitate. Imparare a

reagire creativamente alle situazioni impreviste è un talento sempre più indispensabile. L' Antarctic Mindset è una

proposta per imparare ad abitare, valorizzare e sviluppare questi talenti. L' approccio antartico è infatti un percorso

per imparare ad accettare le sfide e agire con creatività nel flusso del cambiamento".

Ildenaro.it

Innovation Village
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CS_Procida 2022, riflettori sull' Antartide con Chiara Montanari

(AGENPARL) - lun 18 luglio 2022 Procida 2022, riflettori sull' Antartide con

Chiara Montanari Prima italiana a capo di una spedizione al Polo Sud, venerdì

22 luglio sarà protagonista della lectio magistralis di "Esercizi sul futuro"

Fragile e affascinante, l' Antartide si racconta come un' efficace metafora

del mondo contemporaneo. Un ambiente estremo che ci propone molteplici

sfide e che non lascia molto spazio per commettere errori. Dall' osservatorio

privilegiato di Procida Capitale Italiana della Cultura lo sguardo si posa così

sui luoghi ai confini del pianeta. Per il terzo appuntamento di "Esercizi sul

futuro. Dialoghi su contemporaneità e antropocene", a cura di Innovation

Village, venerdì 22 luglio alle 21.00 al Casale Principe Umberto (accesso

libero, posti a sedere limitati, info www.procida2022.com) è prevista la lectio

magistralis "Visioni Polari" di Chiara Montanari, ingegnera, prima italiana a

capo di una spedizione in Antartide. Dalla sua, Montanari ha un' esperienza

ultradecennale nella gestione di missioni polari internazionali nelle basi più

remote del nostro Pianeta. Oltre alle esperienze polari ha assunto diversi

ruoli di gestione nei settori sostenibilità, innovazione e startup digitale. È

stata inserita da Startup Italia tra le 150 donne che "contribuiscono in modo significativo all' innovazione del nostro

paese". "Dopo aver affrontato il tema controverso dei limiti dell' universo e quello cruciale della mobilità sostenibile,

continuiamo - con l' aiuto di scienziati, changemaker e filosofi - a portare alcuni dei grandi temi della

contemporaneità nelle piazze dove si svolge la vita quotidiana - spiega il direttore di Procida 2022, Agostino Riitano -

affinché, in linea con una delle mission del nostro programma culturale, i cittadini si sentano sempre più coinvolti nei

discorsi e nelle possibilità di costruire un futuro diverso per le nuove generazioni che verranno". "Il mondo attuale è

davvero molto simile all' Antartide. - spiega Francesca Cocco, program manager Innovation Village, che introdurrà l'

incontro - Le persone che lavorano abitualmente nelle spedizioni polari sono costrette a imparare velocemente

come produrre performances eccellenti in poco tempo, in condizioni difficili e con risorse molto limitate. Imparare a

reagire creativamente alle situazioni impreviste è un talento sempre più indispensabile. L' Antarctic Mindset è una

proposta per imparare ad abitare, valorizzare e sviluppare questi talenti. L' approccio antartico è infatti un percorso

per imparare ad accettare le sfide e agire con creatività nel flusso del cambiamento".

Agenparl

Innovation Village
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Procida 2022, riflettori sull'Antartide con Chiara Montanari

Fragile e affascinante, l'Antartide si racconta come un'efficace metafora del

mondo contemporaneo. Un ambiente estremo che ci propone molteplici

sfide e che non lascia molto spazio per commettere errori. Dall'osservatorio

privilegiato di Procida Capitale Italiana della Cultura lo sguardo si posa così

sui luoghi ai confini del pianeta. Per il terzo appuntamento di «Esercizi sul

futuro. Dialoghi su contemporaneità e antropocene», a cura di Innovation

Village, venerdì 22 luglio alle 21.00 al Casale Principe Umberto è prevista la

lectio magistralis «Visioni Polari» di Chiara Montanari, ingegnera, prima

italiana a capo di una spedizione in Antartide. Dalla sua, Montanari ha

un'esperienza ultradecennale nella gestione di missioni polari internazionali

nelle basi più remote del nostro Pianeta. Oltre alle esperienze polari ha

assunto diversi ruoli di gestione nei settori sostenibilità, innovazione e

startup digitale. È stata inserita da Startup Italia tra le 150 donne che

«contribuiscono in modo significativo all'innovazione del nostro paese».

«Dopo aver affrontato il tema controverso dei limiti dell'universo e quello

cruciale della mobilità sostenibile, continuiamo con l'aiuto di scienziati,

changemaker e filosofi a portare alcuni dei grandi temi della contemporaneità nelle piazze dove si svolge la vita

quotidiana spiega il direttore di Procida 2022, Agostino Riitano affinché, in linea con una delle mission del nostro

programma culturale, i cittadini si sentano sempre più coinvolti nei discorsi e nelle possibilità di costruire un futuro

diverso per le nuove generazioni che verranno». «Il mondo attuale è davvero molto simile all'Antartide. - spiega

Francesca Cocco, program manager Innovation Village, che introdurrà l'incontro - Le persone che lavorano

abitualmente nelle spedizioni polari sono costrette a imparare velocemente come produrre performances eccellenti

in poco tempo, in condizioni difficili e con risorse molto limitate. Imparare a reagire creativamente alle situazioni

impreviste è un talento sempre più indispensabile. L'Antarctic Mindset è una proposta per imparare ad abitare,

valorizzare e sviluppare questi talenti. L'approccio antartico è infatti un percorso per imparare ad accettare le sfide e

agire con creatività nel flusso del cambiamento».

Il Mattino

Innovation Village
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Innovation Village Award 2022: candidature entro il 25 luglio

Area tematica 1 Digital manufacturing | Edilizia | Artigianato digitale | Design | Fashion

Ancora pochi giorni per partecipare all' Innovation Village Award 2022,

premio annuale che valorizza le esperienze di innovazione sostenibile

realizzate nei territori ,  che possano apportare un contributo per il

raggiungimento dei 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile fissati dall' Agenda

2030 dell' ONU. C' è tempo fino al 25 luglio per presentare le proposte all'

Innovation Village Award le cui premiazioni avverranno il 14 ottobre a

Procida nella semifinale dalla sezione speciale "La cultura non isola" e nella

f i n a l e  d e l  2 7  o t t o b r e  a  N a p o l i .  C o s a  s i  c e r c a ?  U n a

tecnologia/prodotto/soluzione già sul mercato, o quantomeno testata a un

livello di prototipo o di pilot, sviluppata negli ultimi due anni, in grado di

apportare un valore aggiunto, un beneficio dimostrabile in termini di sviluppo

sostenibile e che sia riconducibile ad uno o più dei 17 Obiettivi di sviluppo

sostenibile. Dieci le aree tematiche Le tecnologie dovranno essere

sviluppate in una delle 10 aree tematiche previste dal bando: Area tematica 1

Digital manufacturing | Edilizia | Artigianato digitale | Design | Fashion Area

tematica 2 Nuovi materiali | Materiali avanzati Area tematica 3 Smart

Technologies | IT | Internet delle cose | Robotica | Fintech Area tematica 4 Beni culturali e ambientali | Innovazione e

ricerca sociale | Accessibilità | Istruzione e Formazione | Digital Education | New Media | Housing sociale | Turismo

sociale e culturale Area tematica 5 Biomedicale | Salute Area tematica 6 Ambiente | Energia | Mobilità sostenibile |

Blue Growth | Smart city Area tematica 7 Agricoltura sostenibile e sociale | Agrifood Chi può partecipare Possono

partecipare al bando Innovatori, Professionisti, Maker, Ricercatori (in forma singola o in gruppi); Associazioni e

Fondazioni; PMI e Imprese sociali (di piccole e medie dimensioni); Startup innovative e Spin Off costituiti.

Ildenaro.it
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Premio DONNE 4.0 a sostegno dell'inclusione e della gender equality

Veronica Ronnie Lorenzini

Scopriamo insieme il premio DONNE 4.0 a sostegno dell'inclusione e della

gender equality nel settore dell' AI e della Data Science . Il premio è

promosso da Associazione Donne 4.0 in occasione di Innovation Village

Award. Il premio DONNE 4.0, per sostenere l'inclusione e la gender equality

Secondo la classifica del World Economic Forum del 2021 il gender gap in

Italia è diminuito notevolmente passando dal 76esimo posto al 63eisimo .

Questo è stato possibile anche grazie a imprese e organizzazioni che da

sempre si impegnano per abbattere la disuguaglianza di genere.

L'Associazione Donne 4.0 , ad esempio, affronta ogni giorno nuove sfide per

il perseguimento di un mondo più inclusivo e senza discriminazioni di genere

, in particolare nel settore dell'AI e della Data Science considerati ambiti

prettamente maschili. Ed è in questo contesto che si inserisce l'intervento di

Donne 4.0 all' Innovation Village Award. Il premio, giunto alla quarta edizione ,

è destinato a realtà che si sono distinte con soluzioni avanzate e in grado di

apportare un contributo per il raggiungimento dei 17 Obiettivi di sviluppo

sostenibile fissati dall'Agenda 2030 dell'ONU. L'Associazione, per contribuire

in maniera ancora più concreta e fattiva, conferirà un suo premio riservato ai primi tre progetti valutati positivamente

rispetto all'impegno del superamento del divario di genere, e alla coerenza con uno o più degli obiettivi per lo

Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite e relativi sotto-obiettivi. Questo significa che Donne 4.0

offrirà a tre aziende o progetti selezionati l'opportunità di effettuare webinar di mentorship sul tema Empowerment

and Leadership . I vincitori dell'Innovation Village Award saranno annunciati il 27 ottobre prossimo , nel corso della

VII° Edizione di Innovation Village . Altre novità

techprincess.it
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QUESTO È IL FUTURO Alla fiera tedesca il network dell' innovazione napoletano che presenta il
progetto Scoby-skyn

Innovation Village al Greentech di Berlino con la nanocellulosa

NAPOLI. È partita la quinta edizione del Greentech Festival di Berlino,

manifestazione che vede tra i suoi fondatori l' ex pilota tedesco di Formula 1,

Nico Rosberg. In fiera anche Innovation Village, il network sull' innovazione

organizzato a Napoli dal 2016, con il progetto Scobyskin, brevetto tutto italiano,

per la realizzazione di un materiale generato da batteri e lieviti in grado di

trasformare lo scarto di produzione frutticola o vitivinicola in nanocellulosa. «Il

processo per la generazione di materiali, in particolare la nanocellulosa, è la

nuova tendenza nell' ambito della ricerca industriale - spiega Marco Abbro,

responsabile del laboratorio BioLogic di Knowledge for Business, società che

organizza Innovation Village, e inventore del processo -. Ci troviamo al giro di

boa per le tecnologie green: fino a pochi anni fa sembravano fantascienza,

mentre oggi con le evoluzioni tecnologiche ci permettono di ottenere risultati

incredibili a prezzi competitivi».

BioLogic da quattro anni studia e perfeziona la nanocellulosa, esplorandone

potenzialità e fattibilità industriale con l' occhio rivolto alla sostenibilità

ambientale ed economica.

«Ci siamo attestati come una delle realtà più avanzate in questo ambito, collaborando con designer e istituzioni, in

particolare con l' Università Vanvitelli e Medaarch, per esplorare le potenzialità del materiale», evidenzia Francesca

Cocco, responsabile Business Development KforB. «Ad oggi abbiamo in cantiere prototipi che variano dal design

industriale, al fashion e alla cosmesi».

Nello stand del Greentech Festival, Innovation Village presenta alcune lampade del progetto Organic Landscape,

seguito da Carla Langella, docente presso il Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale dell' Università

Vanvitelli, che sono "cresciute" in laboratorio e sfruttano la trasparenza del materiale per avere una connotazione

plastica e naturale, permettendo al visitatore di interagire con l' oggetto e di rilassarsi con le tonalità che il materiale

conferisce alla luce. «Uno scenario - sottolinea Abbro - che dimostra come l' utilizzo di soluzioni biologiche e green

sia una strada percorribile che deve necessariamente essere seguita se si vuole provare a recuperare il terreno

perso nella salvaguardia del pianeta».

Roma

Innovation Village
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Le lampade di Innovation Village illuminano il Greentech Festival di Berlino

CorNaz

Innovation Village, il network sull'innovazione, 'illumina' il Greentech Festival

di Berlino con le lampade cresciute in laboratorio Partita la quinta edizione

del Greentech Festival di Berlino, manifestazione che vede tra i suoi

fondatori l'ex pilota tedesco di Formula 1, Nico Rosberg. In fiera anche

Innovation Village, il network sull'innovazione organizzato a Napoli dal 2016,

con il progetto Scobyskin , brevetto tutto italiano, per la realizzazione di un

materiale generato da batteri e lieviti in grado di trasformare lo scarto di

produzione frutticola o vitivinicola in nanocellulosa. 'Il processo per la

generazione di materiali, in particolare la nanocellulosa, è la nuova tendenza

nell'ambito della ricerca industriale - spiega Marco Abbro , responsabile del

laboratorio BioLogic di Knowledge for Business, società che organizza

Innovation Village, e inventore del processo -. Ci troviamo al giro di boa per le

tecnologie green: fino a pochi anni fa sembravano fantascienza, mentre oggi

con le evoluzioni tecnologiche ci permettono di ottenere risultati incredibili a

prezzi competitivi'. BioLogic da quattro anni studia e perfeziona la

nanocellulosa, esplorandone potenzialità e fattibilità industriale con l'occhio

rivolto alla sostenibilità ambientale ed economica. 'Ci siamo attestati come una delle realtà più avanzate in questo

ambito, collaborando con designer e istituzioni, in particolare con l'Università Vanvitelli e Medaarch, per esplorare le

potenzialità del materiale', evidenzia Francesca Cocco , responsabile Business Development KforB. 'Ad oggi

abbiamo in cantiere prototipi che variano dal design industriale, al fashion e alla cosmesi'. Nello stand del Greentech

Festival, Innovation Village presenta alcune lampade del progetto Organic Landscape , seguito dalla professoressa

Carla Langella , docente presso il Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale dell'Università Vanvitelli, che

sono 'cresciute' in laboratorio e sfruttano la trasparenza del materiale per avere una connotazione plastica e

naturale, permettendo al visitatore di interagire con l'oggetto e di rilassarsi con le tonalità che il materiale conferisce

alla luce. 'Uno scenario - sottolinea Abbro che dimostra come l'utilizzo di soluzioni biologiche e green sia una strada

percorribile che deve necessariamente essere seguita se si vuole provare a recuperare il terreno perso nella

salvaguardia del pianeta'. A Berlino è presente anche Nando , il 'cestino intelligente' che fa la raccolta differenziata

con l'intelligenza artificiale, essendo in grado di riconoscere e smistare automaticamente i rifiuti inseriti al suo

interno. Nando è stato, nel 2021, il progetto vincitore di Innovation Village Award, il premio annuale che nell'ambito di

Innovation Village valorizza le esperienze di innovazione sostenibile. Correlati

corrierenazionale.it
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Napoli "illumina" Berlino con gli scarti della frutta

Marco Abbro, di Bkb-Innovation Village che ha condotto il progetto:

Il Greentech Festival di Berlino, di cui si è tenuta in questi giorni la 5a

edizione, è una fiera di portata globale delle tecnologie più innovative rivolte

alla tutela dell' ambiente e alla riduzione dell"impatto sul pianeta. Tra i suoi

fondatori l ' ex pilota tedesco di Formula 1 Nico Rosberg. Nutrita la

rappresentanza italiana e anche napoletana. Tra i partecipanti Innovation

Village, il network sull' innovazione organizzato a Napoli dal 2016, che ha

portato il progetto Scobyskin, brevetto tutto italiano per la realizzazione di un

materiale generato da batteri e lieviti in grado di trasformare lo scarto di

produzione frutticola o vitivinicola in nanocellulosa. " Il processo per la

generazione di materiali, in particolare la nanocellulosa, è la nuova tendenza

nell' ambito della ricerca industriale - spiega Marco Abbro, responsabile del

laboratorio BioLogic di Knowledge for Business, società che organizza

Innovation Village, e inventore del processo - C i troviamo al giro di boa per le

tecnologie green: fino a pochi anni fa sembravano fantascienza, mentre oggi

con le evoluzioni tecnologiche ci permettono di ottenere risultati incredibili a

prezzi competitivi ". Nanocellulosa per il makeup BioLogic da quattro anni

studia e perfeziona la nanocellulosa, esplorandone potenzialità e fattibilità industriale con l' occhio rivolto alla

sostenibilità ambientale ed economica. " Ci siamo attestati come una delle realtà più avanzate in questo ambito,

collaborando con designer e istituzioni, in particolare con l' Università Vanvitelli e Medaarch, per esplorare le

potenzialità del materiale - evidenzia Francesca Cocco, responsabile Business Development KforB - Ad oggi

abbiamo in cantiere prototipi che variano dal design industriale, al fashion e alla cosmesi ". Nello stand del

Greentech Festival, Innovation Village ha presentato alcune lampade del progetto Organic Landscape, seguito dalla

professoressa Carla Langella, docente presso il Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale dell' Università

Vanvitelli, che sono "cresciute" in laboratorio e sfruttano la trasparenza del materiale per avere una connotazione

plastica e naturale, permettendo al visitatore di interagire con l' oggetto e di rilassarsi con le tonalità che il materiale

conferisce alla luce. " Uno scenario - sottolinea Abbro - che dimostra come l' utilizzo di soluzioni biologiche e green

sia una strada percorribile che deve necessariamente essere seguita se si vuole provare a recuperare il terreno

perso nella salvaguardia del pianeta ". L' intelligenza di Nando A Berlino è presente anche Nando, il "cestino

intelligente" che fa la raccolta differenziata con l' intelligenza artificiale, essendo in grado di riconoscere e smistare

automaticamente i rifiuti inseriti al suo interno. Nando è stato, nel 2021, il progetto vincitore di Innovation Village

Award, il premio annuale che nell' ambito di Innovation Village valorizza le esperienze di innovazione sostenibile.

Napoli Today

Innovation Village
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Innovation Village 'illumina' Greentech Festival Berlino

Image from askanews web site Roma, 23 giu. (askanews) - È partita oggi la

quinta edizione del Greentech Festival di Berlino, manifestazione che vede

tra i suoi fondatori l'ex pilota tedesco di Formula 1, Nico Rosberg. In fiera

anche Innovation Village, il network sull'innovazione organizzato a Napoli dal

2016, con il progetto Scobyskin, brevetto tutto italiano, per la realizzazione di

un materiale generato da batteri e lieviti in grado di trasformare lo scarto di

produzione frutticola o vitivinicola in nanocellulosa. "Il processo per la

generazione di materiali, in particolare la nanocellulosa, è la nuova tendenza

nell'ambito della ricerca industriale - spiega Marco Abbro, responsabile del

laboratorio BioLogic di Knowledge for Business, società che organizza

Innovation Village, e inventore del processo -. Ci troviamo al giro di boa per le

tecnologie green: fino a pochi anni fa sembravano fantascienza, mentre oggi

con le evoluzioni tecnologiche ci permettono di ottenere risultati incredibili a

prezzi competitivi". BioLogic da quattro anni studia e perfeziona la

nanocellulosa, esplorandone potenzialità e fattibilità industriale con l'occhio

rivolto alla sostenibilità ambientale ed economica. "Ci siamo attestati come

una delle realtà più avanzate in questo ambito, collaborando con designer e istituzioni, in particolare con l'Università

Vanvitelli e Medaarch, per esplorare le potenzialità del materiale", evidenzia Francesca Cocco, responsabile

Business Development KforB. "Ad oggi abbiamo in cantiere prototipi che variano dal design industriale, al fashion e

alla cosmesi". Nello stand del Greentech Festival, Innovation Village presenta alcune lampade del progetto Organic

Landscape, seguito dalla professoressa Carla Langella, docente presso il Dipartimento di Architettura e Disegno

Industriale dell'Università Vanvitelli, che sono "cresciute" in laboratorio e sfruttano la trasparenza del materiale per

avere una connotazione plastica e naturale, permettendo al visitatore di interagire con l'oggetto e di rilassarsi con le

tonalità che il materiale conferisce alla luce. "Uno scenario - sottolinea Abbro - che dimostra come l'utilizzo di

soluzioni biologiche e green sia una strada percorribile che deve necessariamente essere seguita se si vuole provare

a recuperare il terreno perso nella salvaguardia del pianeta". A Berlino è presente anche Nando, il "cestino

intelligente" che fa la raccolta differenziata con l'intelligenza artificiale, essendo in grado di riconoscere e smistare

automaticamente i rifiuti inseriti al suo interno. Nando è stato, nel 2021, il progetto vincitore di Innovation Village

Award, il premio annuale che nell'ambito di Innovation Village valorizza le esperienze di innovazione sostenibile.

Yahoo Finanza

Innovation Village
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Innovation Village "illumina" Greentech Festival Berlino

Con lampade cresciute in laboratorio

Roma, 23 giu. (askanews) - È partita oggi la quinta edizione del Greentech

Festival di Berlino, manifestazione che vede tra i suoi fondatori l' ex pilota

tedesco di Formula 1, Nico Rosberg. In fiera anche Innovation Village, il

network sull' innovazione organizzato a Napoli dal 2016, con il progetto

Scobyskin, brevetto tutto italiano, per la realizzazione di un materiale

generato da batteri e lieviti in grado di trasformare lo scarto di produzione

frutticola o vitivinicola in nanocellulosa. "Il processo per la generazione di

materiali, in particolare la nanocellulosa, è la nuova tendenza nell' ambito

della ricerca industriale - spiega Marco Abbro, responsabile del laboratorio

BioLogic di Knowledge for Business, società che organizza Innovation

Village, e inventore del processo -. Ci troviamo al giro di boa per le tecnologie

green: fino a pochi anni fa sembravano fantascienza, mentre oggi con le

evoluzioni tecnologiche ci permettono di ottenere risultati incredibili a prezzi

competitivi". BioLogic da quattro anni studia e perfeziona la nanocellulosa,

esplorandone potenzialità e fattibilità industriale con l' occhio rivolto alla

sostenibilità ambientale ed economica. "Ci siamo attestati come una delle

realtà più avanzate in questo ambito, collaborando con designer e istituzioni, in particolare con l' Università Vanvitelli

e Medaarch, per esplorare le potenzialità del materiale", evidenzia Francesca Cocco, responsabile Business

Development KforB. "Ad oggi abbiamo in cantiere prototipi che variano dal design industriale, al fashion e alla

cosmesi". Nello stand del Greentech Festival, Innovation Village presenta alcune lampade del progetto Organic

Landscape, seguito dalla professoressa Carla Langella, docente presso il Dipartimento di Architettura e Disegno

Industriale dell' Università Vanvitelli, che sono "cresciute" in laboratorio e sfruttano la trasparenza del materiale per

avere una connotazione plastica e naturale, permettendo al visitatore di interagire con l' oggetto e di rilassarsi con le

tonalità che il materiale conferisce alla luce. "Uno scenario - sottolinea Abbro - che dimostra come l' utilizzo di

soluzioni biologiche e green sia una strada percorribile che deve necessariamente essere seguita se si vuole provare

a recuperare il terreno perso nella salvaguardia del pianeta". A Berlino è presente anche Nando, il "cestino

intelligente" che fa la raccolta differenziata con l' intelligenza artificiale, essendo in grado di riconoscere e smistare

automaticamente i rifiuti inseriti al suo interno. Nando è stato, nel 2021, il progetto vincitore di Innovation Village

Award, il premio annuale che nell' ambito di Innovation Village valorizza le esperienze di innovazione sostenibile.

Askanews

Innovation Village
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Innovation Village 'illumina' il Greentech Festival di Berlino con le lampade cresciute in
laboratorio

NAPOLI - È partita oggi la quinta edizione del Greentech Festival di Berlino, manifestazione che vede tra i suoi
fondatori l' ex pilota tedesco di Formula 1,

NAPOLI - È partita oggi la quinta edizione del Greentech Festival di Berlino,

manifestazione che vede tra i suoi fondatori l' ex pilota tedesco di Formula 1,

Nico Rosberg. In fiera anche Innovation Village, il network sull' innovazione

organizzato a Napoli dal 2016, con il progetto Scobyskin, brevetto tutto

italiano, per la realizzazione di un materiale generato da batteri e lieviti in

grado di trasformare lo scarto di produzione frutticola o vitivinicola in

nanocellulosa. 'Il processo per la generazione di materiali, in particolare la

nanocellulosa, è la nuova tendenza nell' ambito della ricerca industriale -

spiega Marco Abbro, responsabile del laboratorio BioLogic di Knowledge for

Business, società che organizza Innovation Village, e inventore del processo

-. Ci troviamo al giro di boa per le tecnologie green: fino a pochi anni fa

sembravano fantascienza, mentre oggi con le evoluzioni tecnologiche ci

permettono di ottenere risultati incredibili a prezzi competitivi'. BioLogic da

quattro anni studia e perfeziona la nanocellulosa, esplorandone potenzialità

e fattibilità industriale con l' occhio rivolto alla sostenibilità ambientale ed

economica. 'Ci siamo attestati come una delle realtà più avanzate in questo

ambito, collaborando con designer e istituzioni, in particolare con l' Università Vanvitelli e Medaarch, per esplorare le

potenzialità del materiale', evidenzia Francesca Cocco, responsabile Business Development KforB. 'Ad oggi

abbiamo in cantiere prototipi che variano dal design industriale, al fashion e alla cosmesi'. Nello stand del Greentech

Festival, Innovation Village presenta alcune lampade del progetto Organic Landscape, seguito dalla professoressa

Carla Langella, docente presso il Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale dell' Università Vanvitelli, che

sono 'cresciute' in laboratorio e sfruttano la trasparenza del materiale per avere una connotazione plastica e

naturale, permettendo al visitatore di interagire con l' oggetto e di rilassarsi con le tonalità che il materiale conferisce

alla luce. 'Uno scenario - sottolinea Abbro - che dimostra come l' utilizzo di soluzioni biologiche e green sia una

strada percorribile che deve necessariamente essere seguita se si vuole provare a recuperare il terreno perso nella

salvaguardia del pianeta'. A Berlino è presente anche Nando, il 'cestino intelligente' che fa la raccolta differenziata

con l' intelligenza artificiale, essendo in grado di riconoscere e smistare automaticamente i rifiuti inseriti al suo

interno. Nando è stato, nel 2021, il progetto vincitore di Innovation Village Award, il premio annuale che nell' ambito

di Innovation Village valorizza le esperienze di innovazione sostenibile.

Napoli Village

Innovation Village
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Innovation Village "illumina" il Green Tech Festival di Berlino con lampade coltivate in
laboratorio

È iniziata oggi la 5a edizione del Green Tech Festival di Berlino. L' ex pilota

tedesco di F1 Nico Rosberg sarà uno dei fondatori dell' evento. Inoltre, Fair

Innovation Village è un brevetto tutto italiano per la creazione di materiali

prodotti da batteri e lieviti in grado di convertire i frutti di scarto in una rete di

innovazione organizzata a Napoli dal 2016 Scobyskin Ho un progetto. O la

produzione di vino con nanocellulosa. "Il processo di produzione dei

materiali, in particolare la nanocellulosa, è una nuova tendenza nella ricerca

industriale- Marco Abbro ,  Responsabile Laboratorio Biologico di

Conoscenza Aziendale, Organizing Innovation Village L' azienda, e l'

inventore del processo-. Siamo a metà strada della tecnologia verde.

Sembrava fantascienza fino a pochi anni fa, ma oggi, grazie allo sviluppo

tecnologico, i prezzi sono competitivi. Con si possono ottenere risultati

incredibili. Da quattro anni BioLogic continua a ricercare e completare la

nanocellulosa, in un' ottica di sostenibilità ambientale ed economica. "Ci

siamo affermati come una delle realtà più avanzate in questo campo e

abbiamo collaborato con designer e istituzioni, in particolare l' Università

Vanvitelli e Medaarch, per esplorare la fattibilità del settore. Stiamo esplorando le possibilità di Francesca Cocco {.

12}, KforB, responsabile dello sviluppo aziendale. "Ad oggi, abbiamo una varietà di prototipi in cantiere, dal design

industriale alla moda e ai cosmetici". Allo stand del Greentech Festival, Innovation Village esporrà alcune delle

lampade del progetto Organic Landscape , seguito dalla Professoressa CarlaLangella . . . Dipartimento di

Architettura e Disegno Industriale, Università degli studi Vanvitelli. "Cresciuto" in laboratorio, sfrutta la trasparenza

della materia per avere un significato naturale con la plastica, permettendo ai visitatori di interagire con l' oggetto e

rilassarsi con le sfumature della materia. Dona alla luce. "Scenario che mostra come l' uso di soluzioni biologiche ed

ecocompatibili sia un percorso percorribile da seguire quando si cerca di recuperare il terreno perduto per

proteggere il pianeta - sottolinea Abbro. aumento". Berlino ha anche Nando . Si tratta di un "cestino intelligente" che

viene raccolto dall' intelligenza artificiale e può riconoscere e classificare automaticamente i rifiuti inseriti al suo

interno. Nando è stato un progetto pluripremiato degli Innovation Village Awards nel 2021, un premio annuale per

migliorare l' esperienza di innovazione sostenibile all' interno dell' Innovation Village.

The World News

Innovation Village
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Innovation Village "illumina" il Greentech Festival di Berlino con le lampade cresciute in
laboratorio

È partita oggi la quinta edizione del Greentech Festival di Berlino,

manifestazione che vede tra i suoi fondatori l' ex pilota tedesco di Formula 1,

Nico Rosberg. In fiera anche Innovation Village, il network sull' innovazione

organizzato a Napoli dal 2016, con il progetto Scobyskin , brevetto tutto

italiano, per la realizzazione di un materiale generato da batteri e lieviti in

grado di trasformare lo scarto di produzione frutticola o vitivinicola in

nanocellulosa. "Il processo per la generazione di materiali, in particolare la

nanocellulosa, è la nuova tendenza nell' ambito della ricerca industriale -

spiega Marco Abbro , responsabile del laboratorio BioLogic di Knowledge for

Business, società che organizza Innovation Village, e inventore del processo

-. Ci troviamo al giro di boa per le tecnologie green: fino a pochi anni fa

sembravano fantascienza, mentre oggi con le evoluzioni tecnologiche ci

permettono di ottenere risultati incredibili a prezzi competitivi". BioLogic da

quattro anni studia e perfeziona la nanocellulosa, esplorandone potenzialità

e fattibilità industriale con l' occhio rivolto alla sostenibilità ambientale ed

economica. "Ci siamo attestati come una delle realtà più avanzate in questo

ambito, collaborando con designer e istituzioni, in particolare con l' Università Vanvitelli e Medaarch, per esplorare le

potenzialità del materiale", evidenzia Francesca Cocco , responsabile Business Development KforB. "Ad oggi

abbiamo in cantiere prototipi che variano dal design industriale, al fashion e alla cosmesi". Nello stand del Greentech

Festival, Innovation Village presenta alcune lampade del progetto Organic Landscape , seguito dalla professoressa

Carla Langella , docente presso il Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale dell' Università Vanvitelli, che

sono "cresciute" in laboratorio e sfruttano la trasparenza del materiale per avere una connotazione plastica e

naturale, permettendo al visitatore di interagire con l' oggetto e di rilassarsi con le tonalità che il materiale conferisce

alla luce. "Uno scenario - sottolinea Abbro - che dimostra come l' utilizzo di soluzioni biologiche e green sia una

strada percorribile che deve necessariamente essere seguita se si vuole provare a recuperare il terreno perso nella

salvaguardia del pianeta". A Berlino è presente anche Nando , il "cestino intelligente" che fa la raccolta differenziata

con l' intelligenza artificiale, essendo in grado di riconoscere e smistare automaticamente i rifiuti inseriti al suo

interno. Nando è stato, nel 2021, il progetto vincitore di Innovation Village Award, il premio annuale che nell' ambito

di Innovation Village valorizza le esperienze di innovazione sostenibile.

Ildenaro.it
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Procida 2022, l' eco-robot tra le strade dell' isola: "Aiuterà ad abbandonare le auto"

Con il designer americano Jeffrey Schnapp arriva il piccolo Gita:

Di Antonio Corbo

Gli si avvicinano, curiosi, turisti e isolani. "Sembra un cagnolino", dice Anna,

procidana doc. "Ma davvero è così intelligente?", chiede interdetto un gruppo

di lombardi. Gli occhi di tutti sono puntati su Gita, che sbarca a Procida,

Capitale Italiana della Cultura, per raccontare uno dei piccoli grandi

cambiamenti epocali delle città del futuro. Lui, o lei, è un robot-trasportatore

"follow me": in soldoni, è in grado di interagire in modo semplice e intuitivo

con i movimenti dell' utente e di interpretare la complessità del mondo

pedonale in tempo reale, provvedendo al trasporto di bagagli, oggetti

personali e strumenti d' ogni tipo. "Creato dalla Piaggio Fast Forward di

Boston, sul mercato americano è in vendita da tre anni. Aiuterà noi essere

umani a liberarci dalle auto e a tornare a fare quel che facciamo da millenni:

camminare", spiega il designer americano Jeffrey Schnapp, professore all'

Università di Harvard, figura di riferimento nel campo delle digital humanities,

che nel programma di Procida Capitale Italiana della Cultura è protagonista

del secondo appuntamento di "Esercizi sul futuro", a cura di Innovation

Village con il supporto del Consolato degli Stati Uniti d' America a Napoli.

"Dobbiamo modificare il nostro modello di comportamento, affidandoci alla micromobilità sostenibile - come per e-

bike e monopattini - e liberandoci della dittatura delle automobili, che segnato profondamente gli ultimi decenni, con

le conseguenze che conosciamo tutti in termini di impatti ambientali", spiega Schnapp alla piazza gremita. "Per

rinunciare alle auto - prosegue - è fondamentale avere l' assistenza di oggetti intelligenti, proprio come Gita, che ha

una capacità di trasporto di 15 chili, si muove fino alla velocità di 12 km/h ed è disponibile anche in un formato più

grande". Schnapp ha parlato anche di modelli metropolitani come quello avviato per Parigi, con la città in 15 minuti,

in grado cioè di garantire servizi d' ogni tipo nell' immediata prossimità della propria abitazione, con un vantaggio

considerevole in termine di impatto ambientale legato agli spostamenti in auto. Sull' eterno dilemma legato ai

cambiamenti innescati della tecnologia, e nella fattispecie dei robot, sulla nostra vita (e magari sui livelli

occupazionali), il designer è stato "tranchant": "Qualsiasi cosa ci agevoli nella nostra quotidianità, finisce con l'

affermarsi". La lectio di Schnapp è stata introdotta da un saluto di Karen Schinner, Console per la Stampa e la Cultura

del Consolato Generale degli Stati Uniti d' America, che ha definito il professore "sintesi perfetta tra scienza e arte,

pensiero e azione, uomo rivoluzionario in grado di immaginare scenari futuri". "La criticità del traffico

automobilistico - ha invece detto il sindaco di Procida, Dino Ambrosino - è avvertita non solo nelle metropoli, italiane

ed europee, ma anche su isole come Procida, territori per definizione fragili che devono puntare con forza a una

mobilità sostenibile, che alla comodità delle auto preferisca un' esplorazione slow, a piedi, in linea con il nostro

territorio".

larepubblica.it (Napoli)
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"Il tema della mobilità attraversa in maniera trasversale il programma di Procida Capitale della Cultura 2022, - ha

invece sottolineato Agostino Riitano, direttore di Procida 2022 - non a caso orientato verso gli obiettivi dell' Agenda

ONU 2030. Parliamo spesso a una platea di giovani e giovanissimi con l' obiettivo di condividere con le nuove

generazioni un' idea di futuro sostenibile". "Con Esercizi sul Futuro e con i lavori di 'PROCIDA HaC(k)ultura' stiamo

innescando, attraverso l' innovazione, processi di cambiamento in grado di rispondere alle principali sfide del

territorio: l' ambiente, il patrimonio culturale e la mobilità", ha invece sottolineato Francesca Cocco, program

manager Innovation Village.

larepubblica.it (Napoli)
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Innovation Village al Greentech Festival con le lampade cresciute in laboratorio

di Ferdinando Gagliotti

È partita oggi la quinta edizione del «Greentech Festival» di Berlino,

manifestazione che vede tra i suoi fondatori l'ex pilota tedesco di Formula 1,

Nico Rosberg .  In  f iera  anche « Innovat ion Vi l lage»  ,  i l  network

sull'innovazione organizzato a Napoli dal 2016, con il progetto « Scobyskin »,

brevetto tutto italiano, per la realizzazione di un materiale generato da batteri

e lieviti in grado di trasformare lo scarto di produzione frutticola o vitivinicola

in nanocellulosa. «Il processo per la generazione di materiali, in particolare la

nanocellulosa, è la nuova tendenza nell'ambito della ricerca industriale

spiega Marco Abbro , responsabile del laboratorio «BioLogic» di Knowledge

for Business, società che organizza «Innovation Village», e inventore del

processo -. Ci troviamo al giro di boa per le tecnologie green: fino a pochi

anni fa sembravano fantascienza,  mentre oggi con le evoluzioni

tecnologiche ci permettono di ottenere risultati incredibili a prezzi

competi t iv i» .  «BioLogic» da quattro anni  studia e perfeziona la

nanocellulosa, esplorandone potenzialità e fattibilità industriale con l'occhio

rivolto alla sostenibilità ambientale ed economica. «Ci siamo attestati come

una delle realtà più avanzate in questo ambito, collaborando con designer e istituzioni, in particolare con l'Università

Vanvitelli e Medaarch, per esplorare le potenzialità del materiale», evidenzia Francesca Cocco , responsabile

«Business Development KforB». «Ad oggi abbiamo in cantiere prototipi che variano dal design industriale, al fashion

e alla cosmesi». Nello stand del «Greentech Festival», «Innovation Village» presenta alcune lampade del progetto

«Organic Landscape», seguito dalla professoressa Carla Langella , docente presso il dipartimento di architettura e

disegno Industriale dell'Università Vanvitelli, che sono cresciute in laboratorio e sfruttano la trasparenza del

materiale per avere una connotazione plastica e naturale, permettendo al visitatore di interagire con l'oggetto e di

rilassarsi con le tonalità che il materiale conferisce alla luce. «Uno scenario sottolinea Abbro - che dimostra come

l'utilizzo di soluzioni biologiche e green sia una strada percorribile che deve necessariamente essere seguita se si

vuole provare a recuperare il terreno perso nella salvaguardia del pianeta». A Berlino è presente anche Nando, il

cestino intelligente che fa la raccolta differenziata con l'intelligenza artificiale, essendo in grado di riconoscere e

smistare automaticamente i rifiuti inseriti al suo interno. «Nando» è stato, nel 2021, il progetto vincitore di Innovation

Village Award, il premio annuale che nell'ambito di Innovation Village valorizza le esperienze di innovazione

sostenibile.

ilmattino.it
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A Procida 2022 sbarca Gita, il robot che porta i pacchi

(ANSA) - PROCIDA (NAPOLI), 22 GIU - Porta i pacchi e le valigie, interagisce

con l' utente ed è ecologico. "Gita", questo il nome del robot, sbarca

ufficialmente a Procida, capitale italiana della Cultura. "Aiuterà a ripensare la

mobilità delle nostre città, che dovranno liberarsi quanto prima dalla

centralità delle automobili, ripensando un modello ormai superato e non più

sostenibile, se abbiamo a cuore realmente le sorti del pianeta", dice il

designer americano Jeffrey Schnapp, professore alla Università di Harvard,

presentando per la prima volta al mercato italiano il robot-trasportatore

"follow-me", realizzato da Piaggio Fast Forward. Schnapp è stato

protagonista del secondo appuntamento di "Esercizi sul futuro", a cura di

Innovation Village, con il supporto del Consolato degli Stati Uniti a Napoli. Già

lanciato sul mercato americano, il robot è in grado di interagire in modo

semplice e intuitivo con i movimenti dell' utente e di interpretare la

complessità del mondo pedonale in tempo reale, provvedendo al trasporto di

bagagli, oggetti personali e strumenti d' ogni tipo. Su Procida il suo arrivo è

stato accolto con curiosità da residenti e turisti, coinvolti nelle dimostrazioni

pratiche del suo utilizzo. "Il futuro delle nostre città? Camminare, come abbiamo fatto per millenni. Ma lo faremo - ha

aggiunto Schnapp - assistiti da oggetti intelligenti, proprio come Gita. Magari ispirandoci al modello della città in 15

minuti, un processo avviato per metropoli come Parigi, e con una crescita sempre più diffusa della micromobilità,

con un ecosistema di cui non è più protagonista l' automobile, ma lo sono, per esempio, e-bike e monopattini, con

costi contenuti e impatti ambientali ridotti". "Il tema della mobilità sostenibile è centrale anche per la nostra isola", ha

detto il sindaco di Procida, Dino Ambrosino. "Gli obiettivi dell' agenda Onu 2030, in primis la sostenibilità, orientano il

nostro programma culturale, che parla a una platea di giovani e giovanissimi", ha sottolineato il direttore di Procida

2022, Agostino Riitano. (ANSA).

ilcentro.it
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Italia ed Estero

A Procida 2022 sbarca Gita, il robot che porta i pacchi

Agenzia Ansa Italia ed Estero Oggi, 20:04 Vuoi fare pubblicità su questo sito? PROCIDA (NAPOLI), 22 GIU
- Porta i pacchi e le valigie, interagisce con l' utente ed è ecologico. "Gita", questo il nome del robot,

sbarca ufficialmente a Procida, capitale italiana della Cultura. "Aiuterà a ripensare la mobilità delle nostre
città, che dovranno liberarsi quanto prima dalla centralità delle automobili, ripensando un modello ormai

superato e non più sostenibile, se abbiamo a cuore realmente le sorti del pianeta", dice il designer
americano Jeffrey Schnapp, professore alla Università di Harvard, presentando per la prima volta al

mercato italiano il robot-trasportatore "follow-me", realizzato da Piaggio Fast Forward. Schnapp è stato
protagonista del secondo appuntamento di "Esercizi sul futuro", a cura di Innovation Village, con il

supporto del Consolato degli Stati Uniti a Napoli. Già lanciato sul mercato americano, il robot è in grado
di interagire in modo semplice e intuitivo con i movimenti dell' utente e di inter

PROCIDA (NAPOLI), 22 GIU - Porta i pacchi e le valigie, interagisce con l'

utente ed è ecologico. "Gita", questo il nome del robot, sbarca ufficialmente

a Procida, capitale italiana della Cultura. "Aiuterà a ripensare la mobilità delle

nostre città, che dovranno liberarsi quanto prima dalla centralità delle

automobili, ripensando un modello ormai superato e non più sostenibile, se

abbiamo a cuore realmente le sorti del pianeta", dice il designer americano

Jeffrey Schnapp, professore alla Università di Harvard, presentando per la

prima volta al mercato italiano il robot-trasportatore "follow-me", realizzato

da Piaggio Fast Forward. Schnapp è stato protagonista del secondo

appuntamento di "Esercizi sul futuro", a cura di Innovation Village, con il

supporto del Consolato degli Stati Uniti a Napoli. Già lanciato sul mercato

americano, il robot è in grado di interagire in modo semplice e intuitivo con i

movimenti dell' utente e di interpretare la complessità del mondo pedonale in

tempo reale, provvedendo al trasporto di bagagli, oggetti personali e

strumenti d' ogni tipo. Su Procida il suo arrivo è stato accolto con curiosità

da residenti e turisti, coinvolti nelle dimostrazioni pratiche del suo utilizzo. "Il

futuro delle nostre città? Camminare, come abbiamo fatto per millenni. Ma lo faremo - ha aggiunto Schnapp -

assistiti da oggetti intelligenti, proprio come Gita. Magari ispirandoci al modello della città in 15 minuti, un processo

avviato per metropoli come Parigi, e con una crescita sempre più diffusa della micromobilità, con un ecosistema di

cui non è più protagonista l' automobile, ma lo sono, per esempio, e-bike e monopattini, con costi contenuti e impatti

ambientali ridotti". "Il tema della mobilità sostenibile è centrale anche per la nostra isola", ha detto il sindaco di

Procida, Dino Ambrosino. "Gli obiettivi dell' agenda Onu 2030, in primis la sostenibilità, orientano il nostro programma

culturale, che parla a una platea di giovani e giovanissimi", ha sottolineato il direttore di Procida 2022, Agostino

Riitano. Leggi qui il GdB in edicola oggi Iscriviti alle newsletter del GdB . Per ogni tuo interesse, puoi avere una

newsletter gratuita da leggere comodamente nella mail. riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it.
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A Procida 2022 sbarca Gita, il robot che porta i pacchi

(ANSA) - PROCIDA (NAPOLI), 22 GIU - Porta i pacchi e le valigie, interagisce

con l' utente ed è ecologico. "Gita", questo il nome del robot, sbarca

ufficialmente a Procida, capitale italiana della Cultura. "Aiuterà a ripensare la

mobilità delle nostre città, che dovranno liberarsi quanto prima dalla

centralità delle automobili, ripensando un modello ormai superato e non più

sostenibile, se abbiamo a cuore realmente le sorti del pianeta", dice il

designer americano Jeffrey Schnapp, professore alla Università di Harvard,

presentando per la prima volta al mercato italiano il robot-trasportatore

"follow-me", realizzato da Piaggio Fast Forward. Schnapp è stato

protagonista del secondo appuntamento di "Esercizi sul futuro", a cura di

Innovation Village, con il supporto del Consolato degli Stati Uniti a Napoli. Già

lanciato sul mercato americano, il robot è in grado di interagire in modo

semplice e intuitivo con i movimenti dell' utente e di interpretare la

complessità del mondo pedonale in tempo reale, provvedendo al trasporto di

bagagli, oggetti personali e strumenti d' ogni tipo. Su Procida il suo arrivo è

stato accolto con curiosità da residenti e turisti, coinvolti nelle dimostrazioni

pratiche del suo utilizzo. "Il futuro delle nostre città? Camminare, come abbiamo fatto per millenni. Ma lo faremo - ha

aggiunto Schnapp - assistiti da oggetti intelligenti, proprio come Gita. Magari ispirandoci al modello della città in 15

minuti, un processo avviato per metropoli come Parigi, e con una crescita sempre più diffusa della micromobilità,

con un ecosistema di cui non è più protagonista l' automobile, ma lo sono, per esempio, e-bike e monopattini, con

costi contenuti e impatti ambientali ridotti". "Il tema della mobilità sostenibile è centrale anche per la nostra isola", ha

detto il sindaco di Procida, Dino Ambrosino. "Gli obiettivi dell' agenda Onu 2030, in primis la sostenibilità, orientano il

nostro programma culturale, che parla a una platea di giovani e giovanissimi", ha sottolineato il direttore di Procida

2022, Agostino Riitano. (ANSA).

lanuovasardegna.it
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A Procida 2022 sbarca Gita, il robot che porta i pacchi

(ANSA) - PROCIDA (NAPOLI), 22 GIU - Porta i pacchi e le valigie, interagisce

con l' utente ed è ecologico. "Gita", questo il nome del robot, sbarca

ufficialmente a Procida, capitale italiana della Cultura. "Aiuterà a ripensare la

mobilità delle nostre città, che dovranno liberarsi quanto prima dalla

centralità delle automobili, ripensando un modello ormai superato e non più

sostenibile, se abbiamo a cuore realmente le sorti del pianeta", dice il

designer americano Jeffrey Schnapp, professore alla Università di Harvard,

presentando per la prima volta al mercato italiano il robot-trasportatore

"follow-me", realizzato da Piaggio Fast Forward. Schnapp è stato

protagonista del secondo appuntamento di "Esercizi sul futuro", a cura di

Innovation Village, con il supporto del Consolato degli Stati Uniti a Napoli. Già

lanciato sul mercato americano, il robot è in grado di interagire in modo

semplice e intuitivo con i movimenti dell' utente e di interpretare la

complessità del mondo pedonale in tempo reale, provvedendo al trasporto di

bagagli, oggetti personali e strumenti d' ogni tipo. Su Procida il suo arrivo è

stato accolto con curiosità da residenti e turisti, coinvolti nelle dimostrazioni

pratiche del suo utilizzo. "Il futuro delle nostre città? Camminare, come abbiamo fatto per millenni. Ma lo faremo - ha

aggiunto Schnapp - assistiti da oggetti intelligenti, proprio come Gita. Magari ispirandoci al modello della città in 15

minuti, un processo avviato per metropoli come Parigi, e con una crescita sempre più diffusa della micromobilità,

con un ecosistema di cui non è più protagonista l' automobile, ma lo sono, per esempio, e-bike e monopattini, con

costi contenuti e impatti ambientali ridotti". "Il tema della mobilità sostenibile è centrale anche per la nostra isola", ha

detto il sindaco di Procida, Dino Ambrosino. "Gli obiettivi dell' agenda Onu 2030, in primis la sostenibilità, orientano il

nostro programma culturale, che parla a una platea di giovani e giovanissimi", ha sottolineato il direttore di Procida

2022, Agostino Riitano. (ANSA).
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A Procida 2022 sbarca Gita, il robot che porta i pacchi

Vasco Rossi a Messina un successo, ma è non è tutto oro...: così la Sicilia perde il treno milionario dei grandi eventi

Di Redazione

PROCIDA (NAPOLI), 22 GIU - Porta i pacchi e le valigie, interagisce con l'

utente ed è ecologico. "Gita", questo il nome del robot, sbarca ufficialmente

a Procida, capitale italiana della Cultura. "Aiuterà a ripensare la mobilità delle

nostre città, che dovranno liberarsi quanto prima dalla centralità delle

automobili, ripensando un modello ormai superato e non più sostenibile, se

abbiamo a cuore realmente le sorti del pianeta", dice il designer americano

Jeffrey Schnapp, professore alla Università di Harvard, presentando per la

prima volta al mercato italiano il robot-trasportatore "follow-me", realizzato

da Piaggio Fast Forward. Schnapp è stato protagonista del secondo

appuntamento di "Esercizi sul futuro", a cura di Innovation Village, con il

supporto del Consolato degli Stati Uniti a Napoli. Già lanciato sul mercato

americano, il robot è in grado di interagire in modo semplice e intuitivo con i

movimenti dell' utente e di interpretare la complessità del mondo pedonale in

tempo reale, provvedendo al trasporto di bagagli, oggetti personali e

strumenti d' ogni tipo. Su Procida il suo arrivo è stato accolto con curiosità

da residenti e turisti, coinvolti nelle dimostrazioni pratiche del suo utilizzo. "Il

futuro delle nostre città? Camminare, come abbiamo fatto per millenni. Ma lo faremo - ha aggiunto Schnapp -

assistiti da oggetti intelligenti, proprio come Gita. Magari ispirandoci al modello della città in 15 minuti, un processo

avviato per metropoli come Parigi, e con una crescita sempre più diffusa della micromobilità, con un ecosistema di

cui non è più protagonista l' automobile, ma lo sono, per esempio, e-bike e monopattini, con costi contenuti e impatti

ambientali ridotti". "Il tema della mobilità sostenibile è centrale anche per la nostra isola", ha detto il sindaco di

Procida, Dino Ambrosino. "Gli obiettivi dell' agenda Onu 2030, in primis la sostenibilità, orientano il nostro programma

culturale, che parla a una platea di giovani e giovanissimi", ha sottolineato il direttore di Procida 2022, Agostino

Riitano. Pubblicità COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA.

lasicilia.it

Innovation Village



 

mercoledì 22 giugno 2022

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2022 Pagina 388

[ § 1 9 7 8 6 0 9 4 § ]

A Procida 2022 sbarca Gita, il robot che porta i pacchi

(ANSA) - PROCIDA (NAPOLI), 22 GIU - Porta i pacchi e le valigie, interagisce

con l' utente ed Ã¨ ecologico. "Gita", questo il nome del robot, sbarca

ufficialmente a Procida, capitale italiana della Cultura. "AiuterÃ a ripensare la

mobilitÃ delle nostre cittÃ , che dovranno liberarsi quanto prima dalla

centralitÃ delle automobili, ripensando un modello ormai superato e non piÃ¹

sostenibile, se abbiamo a cuore realmente le sorti del pianeta", dice il

designer americano Jeffrey Schnapp, professore alla UniversitÃ di Harvard,

presentando per la prima volta al mercato italiano il robot-trasportatore

"follow-me", realizzato da Piaggio Fast Forward. Schnapp Ã¨ stato

protagonista del secondo appuntamento di "Esercizi sul futuro", a cura di

Innovation Village, con il supporto del Consolato degli Stati Uniti a Napoli.

GiÃ lanciato sul mercato americano, il robot Ã¨ in grado di interagire in modo

semplice e intuitivo con i movimenti dell' utente e di interpretare la

complessitÃ del mondo pedonale in tempo reale, provvedendo al trasporto di

bagagli, oggetti personali e strumenti d' ogni tipo. Su Procida il suo arrivo Ã¨

stato accolto con curiositÃ da residenti e turisti, coinvolti nelle dimostrazioni

pratiche del suo utilizzo. "Il futuro delle nostre cittÃ ? Camminare, come abbiamo fatto per millenni. Ma lo faremo -

ha aggiunto Schnapp - assistiti da oggetti intelligenti, proprio come Gita. Magari ispirandoci al modello della cittÃ in

15 minuti, un processo avviato per metropoli come Parigi, e con una crescita sempre piÃ¹ diffusa della

micromobilitÃ , con un ecosistema di cui non Ã¨ piÃ¹ protagonista l' automobile, ma lo sono, per esempio, e-bike e

monopattini, con costi contenuti e impatti ambientali ridotti". "Il tema della mobilitÃ sostenibile Ã¨ centrale anche per

la nostra isola", ha detto il sindaco di Procida, Dino Ambrosino. "Gli obiettivi dell' agenda Onu 2030, in primis la

sostenibilitÃ , orientano il nostro programma culturale, che parla a una platea di giovani e giovanissimi", ha

sottolineato il direttore di Procida 2022, Agostino Riitano. (ANSA).

gazzettadiparma.it
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A Procida 2022 sbarca Gita, il robot che porta i pacchi

Interaagisce con l' utente ed è eco, già presente sul mercato Usa

(ANSA) - PROCIDA (NAPOLI), 22 GIU - Porta i pacchi e le valigie, interagisce

con l' utente ed è ecologico. "Gita", questo il nome del robot, sbarca

ufficialmente a Procida, capitale italiana della Cultura. "Aiuterà a ripensare la

mobilità delle nostre città, che dovranno liberarsi quanto prima dalla

centralità delle automobili, ripensando un modello ormai superato e non più

sostenibile, se abbiamo a cuore realmente le sorti del pianeta", dice il

designer americano Jeffrey Schnapp, professore alla Università di Harvard,

presentando per la prima volta al mercato italiano il robot-trasportatore

"follow-me", realizzato da Piaggio Fast Forward. Schnapp è stato

protagonista del secondo appuntamento di "Esercizi sul futuro", a cura di

Innovation Village, con il supporto del Consolato degli Stati Uniti a Napoli. Già

lanciato sul mercato americano, il robot è in grado di interagire in modo

semplice e intuitivo con i movimenti dell' utente e di interpretare la

complessità del mondo pedonale in tempo reale, provvedendo al trasporto di

bagagli, oggetti personali e strumenti d' ogni tipo. Su Procida il suo arrivo è

stato accolto con curiosità da residenti e turisti, coinvolti nelle dimostrazioni

pratiche del suo utilizzo. "Il futuro delle nostre città? Camminare, come abbiamo fatto per millenni. Ma lo faremo - ha

aggiunto Schnapp - assistiti da oggetti intelligenti, proprio come Gita. Magari ispirandoci al modello della città in 15

minuti, un processo avviato per metropoli come Parigi, e con una crescita sempre più diffusa della micromobilità,

con un ecosistema di cui non è più protagonista l' automobile, ma lo sono, per esempio, e-bike e monopattini, con

costi contenuti e impatti ambientali ridotti". "Il tema della mobilità sostenibile è centrale anche per la nostra isola", ha

detto il sindaco di Procida, Dino Ambrosino. "Gli obiettivi dell' agenda Onu 2030, in primis la sostenibilità, orientano il

nostro programma culturale, che parla a una platea di giovani e giovanissimi", ha sottolineato il direttore di Procida

2022, Agostino Riitano. (ANSA).

Ansa

Innovation Village



 

mercoledì 22 giugno 2022

[ § 1 9 7 8 6 2 1 2 § ]

A Procida 2022 sbarca Gita, il robot che porta i pacchi

(ANSA) - PROCIDA (NAPOLI), 22 GIU - Porta i pacchi e le valigie, interagisce

con l'utente ed è ecologico. "Gita", questo il nome del robot, sbarca

ufficialmente a Procida, capitale italiana della Cultura. "Aiuterà a ripensare la

mobilità delle nostre città, che dovranno liberarsi quanto prima dalla

centralità delle automobili, ripensando un modello ormai superato e non più

sostenibile, se abbiamo a cuore realmente le sorti del pianeta", dice il

designer americano Jeffrey Schnapp, professore alla Università di Harvard,

presentando per la prima volta al mercato italiano il robot-trasportatore

"follow-me", realizzato da Piaggio Fast Forward. Schnapp è stato

protagonista del secondo appuntamento di "Esercizi sul futuro", a cura di

Innovation Village, con il supporto del Consolato degli Stati Uniti a Napoli. Già

lanciato sul mercato americano, il robot è in grado di interagire in modo

semplice e intuitivo con i movimenti dell'utente e di interpretare la

complessità del mondo pedonale in tempo reale, provvedendo al trasporto di

bagagli, oggetti personali e strumenti d'ogni tipo. Su Procida il suo arrivo è

stato accolto con curiosità da residenti e turisti, coinvolti nelle dimostrazioni

L'Adige
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stato accolto con curiosità da residenti e turisti, coinvolti nelle dimostrazioni

pratiche del suo utilizzo. "Il futuro delle nostre città? Camminare, come abbiamo fatto per millenni. Ma lo faremo - ha

aggiunto Schnapp - assistiti da oggetti intelligenti, proprio come Gita. Magari ispirandoci al modello della città in 15

minuti, un processo avviato per metropoli come Parigi, e con una crescita sempre più diffusa della micromobilità,

con un ecosistema di cui non è più protagonista l'automobile, ma lo sono, per esempio, e-bike e monopattini, con

costi contenuti e impatti ambientali ridotti". "Il tema della mobilità sostenibile è centrale anche per la nostra isola", ha

detto il sindaco di Procida, Dino Ambrosino. "Gli obiettivi dell'agenda Onu 2030, in primis la sostenibilità, orientano il

nostro programma culturale, che parla a una platea di giovani e giovanissimi", ha sottolineato il direttore di Procida

2022, Agostino Riitano. (ANSA).
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Attacco a De Luca di FdI e Lega, sotto tiro consulenza per Procida Il Comune: «Nessuna
influenza»

PROCIDA Ecco "Gita" Robot trasportatore: "follow me", poi interagisce

PROCIDA. «Se la logica seguita da De Luca e i suoi è quella di destinare

finanziamenti agli "amici" ("Officina Efesti", ndr), come avvenuto qualche giorno

fa per uno degli eventi di Procida Capitale, costato 44mila euro di denaro

pubblico, capiamo perché non ci troviamo con i conti.

Continua a ripetere che la Regione ha investito 15 milioni di euro per Procida

Capitale, ma la risposta in aula a una mia interrogazione formale sul reale

volume dei fondi, si è fermata a circa 9 milioni complessivi. All' appello ne

mancano sei. Dica ai campani che fine hanno fatto i loro soldi».

Lo afferma Severino Nappi (nella foto in alto), consigliere regionale della Lega e

componente della Commissione Trasparenza.

Ma l' ente locale difende se stesso e Palazzo Santa Lucia: «La Regione ha dato

il massimo sostegno alla realizzazione del progetto, senza mai entrare nel

merito delle scelte artistiche. Tali scelte sono state fatte a monte del percorso,

sono state proposte dal Comune di Procida nell' ambito del dossier di

candidatura e sono state oggetto di valutazione da parte di una Commissione

del ministero della Cultura». Il Municipio isolano così risponde alle polemiche delle ultime ore sull' affidamento di una

consulenza per il progetto Capitale della Cultura 2022 che, sostengono esponenti del centrodestra, sarebbe stata

"pilotata" dal governatore Vincenzo De Luca. «La Regione, dal canto suo, ha garantito un investimento complessivo

di 15 milioni di euro che sta ottenendo riconoscimenti internazionali, apprezzabili per tutto il Golfo di Napoli. Ha

sostenuto: trasporti marittimi notturni sulla rotta Ischia - Procida Napoli; il potenziamento dell' assistenza sanitaria in

tutta l' area; corse aggiuntive e gratuite del servizio Tpl; assistenza amministrativa e ulteriore supporto alle iniziative

culturali legate a Procida».

L' elenco di ciò che è stato fatto porta alla cifra contestata dal Carroccio. «Il procedimento di scelta degli artisti da

coinvolgere spetta al Comune - siega ancora l' Ente locale - alla direzione artistica del progetto, e nel caso di Procida

Capitale, non ha subito alcuna influenza politica. Il direttore Riitano ha una pregressa esperienza nell' ambito del

panorama artistico campano, maturata in svariati gruppi di promozione culturale.

Ma al momento è al lavoro esclusivamente per portare avanti il programma di Capitale della Cultura, con evidenti

risultati di soddisfazione di pubblico e critica».

All' attacco parte anche Fratelli d' Italia, lo fa con Antonio Iannone (nella foto in basso), coordinatore regionale di FdI

della Campania: «È notizia di stampa che il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, avrebbe pagato l'

associazione culturale "Officina Efesti" presieduta da un amico manager già preposto alla direzione di "Procida

Capitale", che gestisce i fondi che dalla Regione sono destinati
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a sostenere la candidatura dell' isola».. «Se anche nessuno può contestare alla Regione Campania i finanziamenti

destinati a Procida - sottolinea Iannone - è invece vergognoso che a beneficiare di tali finanziamenti siano sempre

gli amici degli amici attraverso uno specifico progetto denominato "Happening of Human Books". Si tratta di quasi

44mila euro: mi chiedo davvero se questo non sia un caso di conflitto di interessi grave e che dimostra quanto la

cultura, per De Luca, sia solo uno strumento per favorire i suoi amici personali anziché pensare all' interesse

generale».

PP PROCIDA. Si chiama "Gita" ed è un robot-trasportatore " follow -me". È in grado, cioè, di interagire in modo

semplice e intuitivo con i movimenti dell' utente e non solo, e di interpretare la complessità del mondo pedonale in

tempo reale. A Procida, Gita - realizzato da Piaggio Fast Forward - si mostrerà per la prima volta al grande pubblico

italiano a margine della lectio magistralis dal titolo "In principio era la ruota. Il futuro della mobilità" del designer

americano Jeffrey Schnapp, professore all' Università di Harvard, figura di riferimento nel campo delle digital

humanities.

L' appuntamento, il secondo di "Esercizi sul futuro", a cura di Innovation Village per Procida Capitale Italiana della

Cultura 2022 (con il supporto del Consolato Usa a Napoli) è per oggi alle 18, in piazza Marina Grande. Ma Gita sarà

già in giro per l' isola dal mattino, dimostrando in concreto ai cittadini procidani e ai turisti come possa essere in

grado di favorire una rivoluzione "green" nelle nostre vite. Così il direttor Agostino Riitano - Nei prossimi 15 anni

dovranno essere realizzati progetti infrastrutturali per importi miliardari».

Roma
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A Procida arriva Gita, il mini eco-robot che trasporta pacchi e valigie

Cammina accanto alle persone e trasporta di tutto, la spesa come il

computer, le valigie dei viaggiatori e i libri per chi va a studiare. È pulito - si

muove con energia elettrica - e silenzioso, autonomo e flessibile: è Gita, il

robot che secondo i suoi inventori trasformerà la mobilità del futuro. Oggi

sbarca a Procida capitale della cultura 2022, nella sezione «Esercizi sul

futuro» a cura di Innovation Village con il supporto del consolato degli Stati

Uniti d' America: appuntamento alle 18 in piazza Marina Grande. Quando si

parla di robot si pensa a un androide con forme umane, ma Gita ha l'aspetto

di un baule colorato con le ruote, è un automa trasportatore del genere

«follow-me»; è in grado di interagire in modo intuitivo, e in tempo reale, con i

movimenti dell'utente e con la complessità del mondo pedonale. Sfrutta

capacità di carico di circa 18 chili con tempi alla Husain Bolt: può

raggiungere i 35 km all'ora; ha una tecnologia statunitense con spirito

italiano, è stato sviluppato a Boston da un team di 20 persone della Piaggio

Fast Forward. Tra questi Jeffrey Schnapp, docente dell'università di Harvard

che spiega: «Lo abbiamo chiamato Gita perché questo robot trasforma ogni

passeggiata in un'escursione piacevole. Un omaggio all'Italia, la Piaggio è un'eccellenza del Belpaese». Gita

funziona in modo molto semplice: «Segue le persone già dall'interno dell'appartamento e poi in strada, riuscendo a

muoversi in spazi complessi come le case e i marciapiedi, i negozi e i parchi. Ha capacità di autonomia sviluppate

ma sempre condizionate dal pedone di cui è a servizio. Affronta lo spazio sociale in modo intelligente e non

invasivo».Tecnologie simili potranno contribuire all'eliminazione di una buona parte delle auto in circolazione,

sostiene Schnapp: «Spesso usiamo le automobili e altri veicoli inquinanti non tanto per spostarci quanto per portare

cose e questo aumenta il traffico e il danno ecologico». Il robot si può rivelare cruciale soprattutto per anziani e

disabili. La tecnologia rientra nello studio delle cosiddette «città dei 15 minuti», fondati «sull'uso dei piedi e di vettori

puliti come le biciclette e i monopattini, più il supporto di automazioni come Gita». Insomma natura, tecniche

sviluppate da secoli e tecnologia del futuro al servizio delle nuove città: «Il robot si affianca a una micromobilità

fondata sull'uomo. Ne guadagna l'ambiente, la vivibilità e la salute del corpo». Un quadro ideale, e secondo Schnapp

senza controindicazioni: «Non temo scenari in cui i robot prenderanno il sopravvento, quando la tecnologia migliora

la qualità della vita secondo me è inutile opporre forme di resistenza».

ilmattino.it
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A Procida arriva Gita, il mini eco-robot porta le valigie e pacchi in autonomia

L' INNOVAZIONE Giovanni Chianelli Cammina accanto alle persone e trasporta

di tutto, la spesa come il computer, le valigie dei viaggiatori e i libri per chi va a

studiare. È pulito - si muove con energia elettrica - e silenzioso, autonomo e

flessibile: è Gita, il robot che secondo i suoi inventori trasformerà la mobilità del

futuro. Oggi sbarca a Procida capitale della cultura 2022, nella sezione

«Esercizi sul futuro» a cura di Innovation Village con il supporto del consolato

degli Stati Uniti d' America: appuntamento alle 18 in piazza Marina Grande.

I NUMERI Quando si parla di robot si pensa a un androide con forme umane,

ma Gita ha l '  aspetto di un baule colorato con le ruote, è un automa

trasportatore del genere «follow-me»; è in grado di interagire in modo intuitivo,

e in tempo reale, con i movimenti dell' utente e con la complessità del mondo

pedonale. Sfrutta capacità di carico di circa 18 chili con tempi alla Husain Bolt:

può raggiungere i 35 km all' ora; ha una tecnologia statunitense con spirito

italiano, è stato sviluppato a Boston da un team di 20 persone della Piaggio

Fast Forward. Tra questi Jeffrey Schnapp, docente dell' università di Harvard

che spiega: «Lo abbiamo chiamato Gita perché questo robot trasforma ogni passeggiata in un' escursione

piacevole. Un omaggio all' Italia, la Piaggio è un' eccellenza del Belpaese». Gita funziona in modo molto semplice:

«Segue le persone già dall' interno dell' appartamento e poi in strada, riuscendo a muoversi in spazi complessi come

le case e i marciapiedi, i negozi e i parchi. Ha capacità di autonomia sviluppate ma sempre condizionate dal pedone

di cui è a servizio. Affronta lo spazio sociale in modo intelligente e non invasivo».

Tecnologie simili potranno contribuire all' eliminazione di una buona parte delle auto in circolazione, sostiene

Schnapp: «Spesso usiamo le automobili e altri veicoli inquinanti non tanto per spostarci quanto per portare cose e

questo aumenta il traffico e il danno ecologico». Il robot si può rivelare cruciale soprattutto per anziani e disabili. La

tecnologia rientra nello studio delle cosiddette «città dei 15 minuti», fondati «sull' uso dei piedi e di vettori puliti come

le biciclette e i monopattini, più il supporto di automazioni come Gita». Insomma natura, tecniche sviluppate da

secoli e tecnologia del futuro al servizio delle nuove città: «Il robot si affianca a una micromobilità fondata sull'

uomo. Ne guadagna l' ambiente, la vivibilità e la salute del corpo».

Un quadro ideale, e secondo Schnapp senza controindicazioni: «Non temo scenari in cui i robot prenderanno il

sopravvento, quando la tecnologia migliora la qualità della vita secondo me è inutile opporre forme di resistenza».

© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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A Procida 2022 sbarca Gita, il robot che porta i pacchi

(ANSA) PROCIDA (NAPOLI), 22 GIU Porta i pacchi e levaligie, interagisce con l'utente ed è ecologico. Gita, questoil
nome del robot, sbarca ufficialmente

( ANSA ) PROCIDA ( NAPOLI ), 22 GIU Porta i pacchi e le valigie, interagisce

con l 'utente ed è ecologico. Gita, questo il nome del robot, sbarca

ufficialmente a Procida, capitale italiana della Cultura. Aiuterà a ripensare la

mobilità delle nostre città, che dovranno liberarsi quanto prima dalla

centralità delle automobili, ripensando un modello ormai superato e non più

sostenibile, se abbiamo a cuore realmente le sorti del pianeta, dice il designer

americano Jeffrey Schnapp, professore alla Università di Harvard,

presentando per la prima volta al mercato italiano il robot-trasportatore

follow-me, realizzato da Piaggio Fast Forward. Schnapp è stato protagonista

del secondo appuntamento di Esercizi sul futuro, a cura di Innovation Village,

con il supporto del Consolato degli Stati Uniti a Napoli. Già lanciato sul

mercato americano, il robot è in grado di interagire in modo semplice e

intuitivo con i movimenti dell'utente e di interpretare la complessità del

mondo pedonale in tempo reale, provvedendo al trasporto di bagagli, oggetti

personali e strumenti d'ogni tipo. Su Procida il suo arrivo è stato accolto con

curiosità da residenti e turisti, coinvolti nelle dimostrazioni pratiche del suo

utilizzo. Il futuro delle nostre città? Camminare, come abbiamo fatto per millenni. Ma lo faremo ha aggiunto Schnapp

- assistiti da oggetti intelligenti, proprio come Gita. Magari ispirandoci al modello della città in 15 minuti, un processo

avviato per metropoli come Parigi, e con una crescita sempre più diffusa della micromobilità, con un ecosistema di

cui non è più protagonista l'automobile, ma lo sono, per esempio, e-bike e monopattini, con costi contenuti e impatti

ambientali ridotti. Il tema della mobilità sostenibile è centrale anche per la nostra isola, ha detto il sindaco di Procida,

Dino Ambrosino. Gli obiettivi dell'agenda Onu 2030, in primis la sostenibilità, orientano il nostro programma culturale,

che parla a una platea di giovani e giovanissimi, ha sottolineato il direttore di Procida 2022, Agostino Riitano. ( ANSA

).
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Procida Domani, ore 18 Piazza Marina Grande

Il robot si chiama Gita e " aiuta" i turisti nell' isola capitale

Il designer statunitense Jeffrey Schnapp, professore ad Harvard, presenta

domani alle 18 per la prima volta in Italia il robot-trasportatore Gita, una

macchina "follow-me" in grado di interagire in modo semplice e intuitivo

con i movimenti dell' utente nonché di interpretare la complessità del

mondo pedonale in tempo reale. Realizzato da Piaggio Fast Forward, Gita

terrà una dimostrazione in piazza Marina Grande dopo la lectio magistralis

"In principio era la ruota. Il futuro della mobilità". L' appuntamento di

Innovation Village è promosso con il supporto del Consolato Usa.

La Repubblica (ed. Napoli)
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Vi presentiamo Procida 2022, un robot che cambierà le nostre vite

Lei (o lui) si chiama Gita ed è un trasportatore di robot seguimi. Ciò significa

che puoi interagire con i movimenti dell' utente e successivi in modo

semplice ed intuitivo per interpretare in tempo reale la complessità del

mondo pedonale. Presto, insomma, può cambiare le nostre vite. Creato da

Gita-Piaggio Fast Forward a Procida, capitale della cultura italiana 2022-è,

"All' inizio era una ruota.. Il futuro della mobilità" Designer americano Jeffrey

Schnap , Professore dell' Università di Harvard, Riferimento nel campo delle

Digital Humanities . Innovation Village di Procida Capitale Italiana della

Cultura 2022 con il supporto del Consolato degli Stati Uniti Napoli The

mercoledì 22 giugno si terrà il secondo appuntamento di "Piaggio for the

Future". 18.00 presso Piazza Marina Grande (accesso libero, posti limitati).

Ma Gita era già al mattino in giro per l' isola, a dimostrare a cittadini e turisti di

Procida come avrebbe promosso una rivoluzione "verde" nelle nostre vite.

"Gli esercizi futuri sono in linea con il Goal 9 dell' Agenda 20230 delle Nazioni

Unite, un' agenda che ha influenzato l' approccio strategico dell' intero

progetto Procida Capital.-spiega il direttore di Procida2022. Agostino Riitano

-I progetti infrastrutturali miliardari devono essere implementati nei prossimi 15 anni. Pertanto, l' obiettivo 9 è

costruire un' infrastruttura resiliente. Mira a promuovere l' industrializzazione inclusiva e sostenibile e sostenere l'

innovazione. abbiamo più volte affermato, l' innovazione è o non è innovazione sociale per noi. Questo è Esercizi.

Anche perché la sfida principale che perseguiamo nel progetto del Futuro è quella di portare scienziati,

changemakers , e filosofi alla piazza dove si svolge la vita di tutti i giorni. C' è. Sentirsi coinvolti nel discorso e la

possibilità di costruire un futuro diverso per la prossima generazione. " E dopo tutto, la lectio di Jeffrey Schnapp è

animata da domande di base. La città dell' auto continuerà ad essere l' unico paradigma possibile della mobilità? Per

tutta risposta, i designer di Boston, insieme al team interdisciplinare di Piaggio Fast Forward, hanno messo sotto una

lente d' ingrandimento la mutevole morfologia delle città di oggi, con alcuni che vanno in direzione opposta ai

presupposti tradizionali dell' industria automobilistica.Ho osservato il fenomeno. .. Il rilancio della bicicletta e dell'

andare a piedi, l' emergere della micromobilità, il progressivo calo degli accessi automobilistici al centro cittadino, l'

ampliamento e l' ampliamento delle zone a traffico limitato: tutto si muove nella direzione della cosiddetta "città dei

15 minuti". .. .. E da Procida 2022, Schnapp affronta nuove domande e nuove sfide. Quali soluzioni di mobilità

possono supportare le città pedonali del futuro, per non parlare della sostenibilità dell' ambiente? Come può una

soluzione del genere contribuire allo sviluppo di una città che vuole davvero vivere? Come sostenere i bisogni

assistenziali degli anziani, che rappresentano oggi alcune delle popolazioni in crescita nei paesi sviluppati? Questo

appuntamento è coerente e comunica

The World News

Innovation Village



 

lunedì 20 giugno 2022

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2022 Pagina 398

[ § 1 9 7 6 5 3 6 4 § ]

con un altro progetto di Procida 2022 "PROCIDAHaC (k) ultura". Creare domande efficaci sulle vere sfide degli

hackathon in programma a Procida il 15 e 16 ottobre, guidate dalla nuova visione di Procida, nella Sala del Consiglio

comunale di Procida il 22 e 23 giugno. Percorso di ascolto e confronto tra diverse tipologie di attori (ricercatori,

policy makers, istituzioni pubbliche, imprese, ecc.) che possono contribuire a piccole isole, più in generale piccoli

paesi, soluzioni territoriali integrate (programmi) www.procida2022.com ). " Si tratta di due eventi interconnessi,

rivitalizzati dalla necessità di innescare un processo di cambiamento in grado di affrontare le sfide chiave della

regione attraverso l' innovazione. Ambiente, Cultura. "Patrimonio, Mobilità" descrive l' Innovation Village Program

Manager FrancescaCocco .
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PROCIDA 2022. ARRIVA IL ROBOT CHE CAMBIERÀ LE NOSTRE VITE

Lei (o lui) si chiama Gita ed è un robot-trasportatore 'follow-me'. E' in grado, cioè, di interagire in modo semplice e
intuitivo con i movimenti dell' utente e non solo, e di interpretare la

Redazione-

Lei (o lui) si chiama Gita ed è un robot-trasportatore 'follow-me'. E' in grado,

cioè, di interagire in modo semplice e intuitivo con i movimenti dell' utente e

non solo, e di interpretare la complessità del mondo pedonale in tempo reale.

Presto, insomma, ci potrebbe cambiare la vita. A Procida, Capitale Italiana

della Cultura 2022, Gita - realizzato da Piaggio Fast Forward - si mostrerà per

la prima volta al grande pubblico italiano a margine della lectio magistralis

dal titolo 'In principio era la ruota. Il futuro della mobilità' del designer

americano Jeffrey Schnapp, professore all' Università di Harvard, figura di

riferimento nel campo delle digital humanities. L' appuntamento, il secondo

di 'Esercizi sul futuro', a cura di Innovation Village per Procida Capitale

Italiana della Cultura 2022 con il supporto del Consolato degli Stati Uniti d'

America, Napoli, è per mercoledì 22 giugno alle 18.00 in piazza Marina

Grande (accesso libero, posti a sedere limitati). Ma Gita sarà già in giro per l'

isola dal mattino, dimostrando in concreto ai cittadini procidani e ai turisti

come possa essere in grado di favorire una rivoluzione 'green' nelle nostre

vite. 'Esercizi sul futuro è un progetto in linea con l' obbiettivo 9 dell' Agenda

ONU 20230, agenda che ha ispirato l' impostazione strategica dell' intero progetto di Procida Capitale. - spiega il

direttore di Procida 2022, Agostino Riitano - Nei prossimi 15 anni dovranno essere realizzati progetti infrastrutturali

per importi miliardari. L' obiettivo 9 mira pertanto a costruire un' infrastruttura resiliente, a promuovere l'

industrializzazione inclusiva e sostenibile e a sostenere l' innovazione. L' innovazione, come abbiamo più volte

dichiarato, per noi o è un' innovazione sociale oppure non è innovazione. Anche per questo la principale sfida che

perseguiamo con il progetto Esercizi del Futuro è quella di portare scienziati, changemaker e filosofi nelle piazze

dove si svolge la vita quotidiana, affinchè i cittadini possano sempre di più sentirsi coinvolti nei discorsi e nelle

possibilità di costruire un futuro diverso per generazioni che verranno'. E del resto la lectio di Jeffrey Schnapp sarà

animata proprio da un interrogativo di fondo: le città automobilistiche continueranno ad essere l' unico paradigma

possibile di mobilità? Per rispondere, il designer - insieme a un team multidisciplinare di Piaggio Fast Forward - a

Boston ha messo sotto la lente d' ingrandimento i mutamenti in corso nella morfologia delle città di oggi,

osservando alcuni fenomeni che vanno esattamente in direzione contraria agli assunti tradizionali dell' industria

automobilistica. La rinascita del ciclismo e della pedonalità, la comparsa della micromobilità, la progressiva

riduzione dell' accesso di veicoli a motore ai centri urbani, la diffusione e l' estensione delle zone a traffico limitato:

tutto va nella direzione della cosiddetta 'città dei quindici minuti'. E da Procida 2022 Schnapp affronterà nuovi

interrogativi e nuove
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sfide: quali soluzioni di mobilità potranno coadiuvare la città pedonale del futuro, per non parlare della sostenibilità

ambientale? In che modo tali soluzioni possono contribuire allo sviluppo di città in cui si possa aspirare veramente a

vivere? Come sostenere le esigenze di benessere degli anziani, che oggi rappresentano una fascia di popolazione

destinata ancora ad aumentare nelle economie avanzate? L' appuntamento coincide e dialoga con un altro progetto

di Procida 2022, 'PROCIDA HaC(k)ultura': il 22 e 23 giugno, in sala consiliare del Comune di Procida, è previsto l'

approfondimento di nuove visioni per Procida, in un percorso di ascolto e confronto guidato tra diverse tipologie di

attori (ricercatori, policy maker, enti pubblici, aziende etc) che possano contribuire a elaborare domande efficaci per

le sfide dell' hackathon vero e proprio, in programma a Procida il 15 e 16 ottobre, finalizzato a elaborare soluzioni

terr i tor ial i  integrate centrate sul le piccole isole e più in generale sui  piccol i  borghi  (programma

www.procida2022.com). 'Si tratta di due appuntamenti in connessione tra loro, attivati dalla necessità di innescare,

attraverso l' innovazione, processi di cambiamento in grado di rispondere alle principali sfide del territorio: l'

ambiente, il patrimonio culturale, la mobilità', spiega Francesca Cocco, program manager Innovation Village.
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Procida 2022, arriva Gita, il robot che cambierà le nostre vite

PROCIDA (Na) - Lei (o lui) si chiama Gita ed è un robot-trasportatore

SudNotizie.com

PROCIDA (Na) - Lei (o lui) si chiama Gita ed è un robot-trasportatore "follow-

me". E' in grado, cioè, di interagire in modo semplice e intuitivo con i

movimenti dell' utente e non solo, e di interpretare la complessità del mondo

pedonale in tempo reale. Presto, insomma, ci potrebbe cambiare la vita. A

Procida, Capitale Italiana della Cultura 2022, Gita - realizzato da Piaggio Fast

Forward - si mostrerà per la prima volta al grande pubblico italiano a margine

della lectio magistralis dal titolo "In principio era la ruota. Il futuro della

mobilità" del designer americano Jeffrey Schnapp, professore all' Università

di Harvard, figura di riferimento nel campo delle digital humanities. L'

appuntamento, il secondo di "Esercizi sul futuro", a cura di Innovation Village

per Procida Capitale Italiana della Cultura 2022 con il supporto del Consolato

degli Stati Uniti d' America, Napoli, è per mercoledì 22 giugno alle 18.00 in

piazza Marina Grande (accesso libero, posti a sedere limitati). Ma Gita sarà

già in giro per l' isola dal mattino, dimostrando in concreto ai cittadini

procidani e ai turisti come possa essere in grado di favorire una rivoluzione

"green" nelle nostre vite. "Esercizi sul futuro è un progetto in linea con l'

obbiettivo 9 dell' Agenda ONU 20230, agenda che ha ispirato l' impostazione strategica dell' intero progetto di

Procida Capitale. - spiega il direttore di Procida 2022, Agostino Riitano - Nei prossimi 15 anni dovranno essere

realizzati progetti infrastrutturali per importi miliardari. L' obiettivo 9 mira pertanto a costruire un' infrastruttura

resiliente, a promuovere l' industrializzazione inclusiva e sostenibile e a sostenere l' innovazione. L' innovazione,

come abbiamo più volte dichiarato, per noi o è un' innovazione sociale oppure non è innovazione. Anche per questo

la principale sfida che perseguiamo con il progetto Esercizi del Futuro è quella di portare scienziati, changemaker e

filosofi nelle piazze dove si svolge la vita quotidiana, affinchè i cittadini possano sempre di più sentirsi coinvolti nei

discorsi e nelle possibilità di costruire un futuro diverso per generazioni che verranno". E del resto la lectio di Jeffrey

Schnapp sarà animata proprio da un interrogativo di fondo: le città automobilistiche continueranno ad essere l' unico

paradigma possibile di mobilità? Per rispondere, il designer - insieme a un team multidisciplinare di Piaggio Fast

Forward - a Boston ha messo sotto la lente d' ingrandimento i mutamenti in corso nella morfologia delle città di oggi,

osservando alcuni fenomeni che vanno esattamente in direzione contraria agli assunti tradizionali dell' industria

automobilistica. La rinascita del ciclismo e della pedonalità, la comparsa della micromobilità, la progressiva

riduzione dell' accesso di veicoli a motore ai centri urbani, la diffusione e l' estensione delle zone a traffico limitato:

tutto va nella direzione della cosiddetta "città dei quindici minuti". E da Procida 2022 Schnapp affronterà nuovi

interrogativi e nuove sfide: quali soluzioni di mobilità potranno coadiuvare la città pedonale del futuro, per non
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parlare della sostenibilità ambientale? In che modo tali soluzioni possono contribuire allo sviluppo di città in cui si

possa aspirare veramente a vivere? Come sostenere le esigenze di benessere degli anziani, che oggi rappresentano

una fascia di popolazione destinata ancora ad aumentare nelle economie avanzate? L' appuntamento coincide e

dialoga con un altro progetto di Procida 2022, "PROCIDA HaC(k)ultura": il 22 e 23 giugno, in sala consiliare del

Comune di Procida, è previsto l' approfondimento di nuove visioni per Procida, in un percorso di ascolto e confronto

guidato tra diverse tipologie di attori (ricercatori, policy maker, enti pubblici, aziende etc) che possano contribuire a

elaborare domande efficaci per le sfide dell' hackathon vero e proprio, in programma a Procida il 15 e 16 ottobre,

finalizzato a elaborare soluzioni territoriali integrate centrate sulle piccole isole e più in generale sui piccoli borghi

(programma www.procida2022.com ). "Si tratta di due appuntamenti in connessione tra loro, attivati dalla necessità

di innescare, attraverso l' innovazione, processi di cambiamento in grado di rispondere alle principali sfide del

territorio: l' ambiente, il patrimonio culturale, la mobilità", spiega Francesca Cocco, program manager Innovation

Village.
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cs_Procida 2022, arriva il robot che cambierà le nostre vite

(AGENPARL) - sab 18 giugno 2022 Procida 2022, arriva il robot che cambierà le nostre vite Si chiama Gita ed è un
trasportatore 'follow-me': il 22 giugno per 'Esercizi sul futuro' lectio magistralis del designer americano Jeffrey
Schnapp sulla mobilità di domani. Con dimostrazioni pratiche in piazza a Marina Grande Lei (o lui) si chiama []

Please Enter Your Name Here

(AGENPARL) - sab 18 giugno 2022 Procida 2022, arriva il robot che cambierà

le nostre vite Si chiama Gita ed è un trasportatore 'follow-me': il 22 giugno per

'Esercizi sul futuro' lectio magistralis del designer americano Jeffrey

Schnapp sulla mobilità di domani. Con dimostrazioni pratiche in piazza a

Marina Grande Lei (o lui) si chiama Gita ed è un robot-trasportatore 'follow-

me'. E' in grado, cioè, di interagire in modo semplice e intuitivo con i

movimenti dell' utente e non solo, e di interpretare la complessità del mondo

pedonale in tempo reale. Presto, insomma, ci potrebbe cambiare la vita. A

Procida, Capitale Italiana della Cultura 2022, Gita - realizzato da Piaggio Fast

Forward - si mostrerà per la prima volta al grande pubblico italiano a margine

della lectio magistralis dal titolo 'In principio era la ruota. Il futuro della

mobilità' del designer americano Jeffrey Schnapp, professore all' Università

di Harvard, figura di riferimento nel campo delle digital humanities. L'

appuntamento, il secondo di 'Esercizi sul futuro', a cura di Innovation Village

per Procida Capitale Italiana della Cultura 2022 con il supporto del Consolato

degli Stati Uniti d' America, Napoli, è per mercoledì 22 giugno alle 18.00 in

piazza Marina Grande (accesso libero, posti a sedere limitati). Ma Gita sarà già in giro per l' isola dal mattino,

dimostrando in concreto ai cittadini procidani e ai turisti come possa essere in grado di favorire una rivoluzione

'green' nelle nostre vite. 'Esercizi sul futuro è un progetto in linea con l' obbiettivo 9 dell' Agenda ONU 20230, agenda

che ha ispirato l' impostazione strategica dell' intero progetto di Procida Capitale. - spiega il direttore di Procida 2022,

Agostino Riitano - Nei prossimi 15 anni dovranno essere realizzati progetti infrastrutturali per importi miliardari. L'

obiettivo 9 mira pertanto a costruire un' infrastruttura resiliente, a promuovere l' industrializzazione inclusiva e

sostenibile e a sostenere l' innovazione. L' innovazione, come abbiamo più volte dichiarato, per noi o è un'

innovazione sociale oppure non è innovazione. Anche per questo la principale sfida che perseguiamo con il progetto

Esercizi del Futuro è quella di portare scienziati, changemaker e filosofi nelle piazze dove si svolge la vita quotidiana,

affinchè i cittadini possano sempre di più sentirsi coinvolti nei discorsi e nelle possibilità di costruire un futuro

diverso per generazioni che verranno'. E del resto la lectio di Jeffrey Schnapp sarà animata proprio da un

interrogativo di fondo: le città automobilistiche continueranno ad essere l' unico paradigma possibile di mobilità? Per

rispondere, il designer - insieme a un team multidisciplinare di Piaggio Fast Forward - a Boston ha messo sotto la

lente d' ingrandimento
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i mutamenti in corso nella morfologia delle città di oggi, osservando alcuni fenomeni che vanno esattamente in

direzione contraria agli assunti tradizionali dell' industria automobilistica. La rinascita del ciclismo e della pedonalità,

la comparsa della micromobilità, la progressiva riduzione dell' accesso di veicoli a motore ai centri urbani, la

diffusione e l' estensione delle zone a traffico limitato: tutto va nella direzione della cosiddetta 'città dei quindici

minuti'. E da Procida 2022 Schnapp affronterà nuovi interrogativi e nuove sfide: quali soluzioni di mobilità potranno

coadiuvare la città pedonale del futuro, per non parlare della sostenibilità ambientale? In che modo tali soluzioni

possono contribuire allo sviluppo di città in cui si possa aspirare veramente a vivere? Come sostenere le esigenze di

benessere degli anziani, che oggi rappresentano una fascia di popolazione destinata ancora ad aumentare nelle

economie avanzate? L' appuntamento coincide e dialoga con un altro progetto di Procida 2022, 'PROCIDA

HaC(k)ultura': il 22 e 23 giugno, in sala consiliare del Comune di Procida, è previsto l' approfondimento di nuove

visioni per Procida, in un percorso di ascolto e confronto guidato tra diverse tipologie di attori (ricercatori, policy

maker, enti pubblici, aziende etc) che possano contribuire a elaborare domande efficaci per le sfide dell' hackathon

vero e proprio, in programma a Procida il 15 e 16 ottobre, finalizzato a elaborare soluzioni territoriali integrate

centrate sulle piccole isole e più in generale sui piccoli borghi (programma [www.procida2022.com]

(http://www.procida2022.com/)). 'Si tratta di due appuntamenti in connessione tra loro, attivati dalla necessità di

innescare, attraverso l' innovazione, processi di cambiamento in grado di rispondere alle principali sfide del territorio:

l' ambiente, il patrimonio culturale, la mobilità', spiega Francesca Cocco, program manager Innovation Village.

[Gita.jpg] [Schnapp.jpg] Listen to this.
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Procida 2022, arriva il robot che cambierà le nostre vite

Si chiama Gita ed è un trasportatore 'follow-me': il 22 giugno per 'Esercizi sul futuro' lectio magistralis del designer
americano Jeffrey Schnapp sulla mobilità di domani. Con dimostrazioni pratiche in piazza a Marina Grande Lei (o lui)
si chiama Gita ed è un robot-trasportatore 'follow-me'. E' in grado, cioè, di interagire in modo semplice e []

Si chiama Gita ed è un trasportatore ' follow-me' : il 22 giugno per 'Esercizi sul

futuro' lectio magistralis del designer americano Jeffrey Schnapp sulla

mobilità di domani. Con dimostrazioni pratiche in piazza a Marina Grande Lei

(o lui) si chiama Gita ed è un robot-trasportatore 'follow-me'. E' in grado, cioè,

di interagire in modo semplice e intuitivo con i movimenti dell' utente e non

solo, e di interpretare la complessità del mondo pedonale in tempo reale.

Presto, insomma, ci potrebbe cambiare la vita. A Procida, Capitale Italiana

della Cultura 2022, Gita - realizzato da Piaggio Fast Forward - si mostrerà per

la prima volta al grande pubblico italiano a margine della lectio magistralis

dal titolo 'In principio era la ruota. Il futuro della mobilità' del designer

americano Jeffrey Schnapp, professore all' Università di Harvard, figura di

riferimento nel campo delle digital humanities. L' appuntamento, il secondo

di ' Esercizi sul futuro ', a cura di Innovation Village per Procida Capitale

Italiana della Cultura 2022 con il supporto del Consolato degli Stati Uniti d'

America, Napoli, è per mercoledì 22 giugno alle 18.00 in piazza Marina

Grande ( accesso libero, posti a sedere limitati ). Ma Gita sarà già in giro per l'

isola dal mattino, dimostrando in concreto ai cittadini procidani e ai turisti come possa essere in grado di favorire

una rivoluzione 'green' nelle nostre vite. ' Esercizi sul futuro è un progetto in linea con l' obbiettivo 9 dell' Agenda ONU

20230, agenda che ha ispirato l' impostazione strategica dell' intero progetto di Procida Capitale . - spiega il direttore

di Procida 2022, Agostino Riitano - Nei prossimi 15 anni dovranno essere realizzati progetti infrastrutturali per importi

miliardari. L' obiettivo 9 mira pertanto a costruire un' infrastruttura resiliente, a promuovere l' industrializzazione

inclusiva e sostenibile e a sostenere l' innovazione. L' innovazione, come abbiamo più volte dichiarato, per noi o è un'

innovazione sociale oppure non è innovazione. Anche per questo la principale sfida che perseguiamo con il progetto

Esercizi del Futuro è quella di portare scienziati, changemaker e filosofi nelle piazze dove si svolge la vita quotidiana,

affinché i cittadini possano sempre di più sentirsi coinvolti nei discorsi e nelle possibilità di costruire un futuro

diverso per generazioni che verranno'. E del resto la lectio di Jeffrey Schnapp sarà animata proprio da un

interrogativo di fondo: le città automobilistiche continueranno ad essere l' unico paradigma possibile di mobilità? Per

rispondere, il designer - insieme a un team multidisciplinare di Piaggio Fast Forward - a Boston ha messo sotto la

lente d' ingrandimento i mutamenti in corso nella morfologia delle città di oggi, osservando alcuni
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fenomeni che vanno esattamente in direzione contraria agli assunti tradizionali dell' industria automobilistica. La

rinascita del ciclismo e della pedonalità, la comparsa della micromobilità, la progressiva riduzione dell' accesso di

veicoli a motore ai centri urbani, la diffusione e l' estensione delle zone a traffico limitato: tutto va nella direzione

della cosiddetta 'città dei quindici minuti'. E da Procida 2022 Schnapp affronterà nuovi interrogativi e nuove sfide:

quali soluzioni di mobilità potranno coadiuvare la città pedonale del futuro, per non parlare della sostenibilità

ambientale? In che modo tali soluzioni possono contribuire allo sviluppo di città in cui si possa aspirare veramente a

vivere? Come sostenere le esigenze di benessere degli anziani, che oggi rappresentano una fascia di popolazione

destinata ancora ad aumentare nelle economie avanzate? L' appuntamento coincide e dialoga con un altro progetto

di Procida 2022, ' PROCIDA HaC(k)ultura ': il 22 e 23 giugno, in sala consiliare del Comune di Procida, è previsto l'

approfondimento di nuove visioni per Procida, in un percorso di ascolto e confronto guidato tra diverse tipologie di

attori (ricercatori, policy maker, enti pubblici, aziende etc) che possano contribuire a elaborare domande efficaci per

le sfide dell' hackathon vero e proprio, in programma a Procida il 15 e 16 ottobre, finalizzato a elaborare soluzioni

terr i tor ial i  integrate centrate sul le piccole isole e più in generale sui  piccol i  borghi  (programma

www.procida2022.com ). ' Si tratta di due appuntamenti in connessione tra loro, attivati dalla necessità di innescare,

attraverso l' innovazione, processi di cambiamento in grado di rispondere alle principali sfide del territorio: l'

ambiente, il patrimonio culturale, la mobilità ', spiega Francesca Cocco, program manager Innovation Village, Jeffrey

Schnapp / Short Bio Jeffrey Schnapp, professore all' Università di Harvard, è una figura di riferimento nel campo

delle digital humanities, un ambito di ricerca che studia le interazioni tra il digitale e la società e i loro impatti sui

modelli di produzione, disseminazione e trasmissione della cultura. Fondatore del metaLAB ad Harvard, un centro

che è insieme una 'fonderia di idee', un laboratorio di design della conoscenza e di sperimentazione per l' arte e la

cultura digitale. Schnapp è il chief visionary officer di Piaggio Fast Forward, una casa automobilistica italiana

specializzata in ciclomotori e motocicli, con la quale ha sviluppato una nuova categoria di robot-trasportatori.
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Procida 2022, arriva il robot che cambierà le nostre vite

Regina Ada Scarico

. Si chiama Gita ed è un trasportatore 'follow-me'. Il 22 giugno per 'Esercizi

sul futuro' lectio magistralis del designer americano Jeffrey Schnapp sulla

mobilità di domani. Con dimostrazioni pratiche in piazza a Marina Grande Lei

(o lui) si chiama Gita ed è un robot-trasportatore 'follow-me'. E' in grado, cioè,

di interagire in modo semplice e intuitivo con i movimenti dell' utente e non

solo, e di interpretare la complessità del mondo pedonale in tempo reale.

Presto, insomma, ci potrebbe cambiare la vita. A Procida, Capitale Italiana

della Cultura 2022, Gita - realizzato da Piaggio Fast Forward - si mostrerà per

la prima volta al grande pubblico italiano a margine della lectio magistralis

dal titolo 'In principio era la ruota. Il futuro della mobilità' del designer

americano Jeffrey Schnapp, professore all' Università di Harvard, figura di

riferimento nel campo delle digital humanities. L' appuntamento, il secondo

di 'Esercizi sul futuro', a cura di Innovation Village per Procida Capitale

Italiana della Cultura 2022 con il supporto del Consolato degli Stati Uniti d'

America, Napoli, è per mercoledì 22 giugno alle 18.00 in piazza Marina

Grande (accesso libero, posti a sedere limitati). Ma Gita sarà già in giro per l'

isola dal mattino, dimostrando in concreto ai cittadini procidani e ai turisti come possa essere in grado di favorire

una rivoluzione 'green' nelle nostre vite. ' Esercizi sul futuro è un progetto in linea con l' obbiettivo 9 dell' Agenda ONU

20230, agenda che ha ispirato l' impostazione strategica dell' intero progetto di Procida Capitale. - spiega il direttore

di Procida 2022, Agostino Riitano - Nei prossimi 15 anni dovranno essere realizzati progetti infrastrutturali per importi

miliardari. L' obiettivo 9 mira pertanto a costruire un' infrastruttura resiliente, a promuovere l' industrializzazione

inclusiva e sostenibile e a sostenere l' innovazione. L' innovazione, come abbiamo più volte dichiarato, per noi o è un'

innovazione sociale oppure non è innovazione. Anche per questo la principale sfida che perseguiamo con il progetto

Esercizi del Futuro è quella di portare scienziati, changemaker e filosofi nelle piazze dove si svolge la vita quotidiana,

affinchè i cittadini possano sempre di più sentirsi coinvolti nei discorsi e nelle possibilità di costruire un futuro

diverso per generazioni che verranno'. E del resto la lectio di Jeffrey Schnapp sarà animata proprio da un

interrogativo di fondo: le città automobilistiche continueranno ad essere l' unico paradigma possibile di mobilità? Per

rispondere, il designer - insieme a un team multidisciplinare di Piaggio Fast Forward - a Boston ha messo sotto la

lente d' ingrandimento i mutamenti in corso nella morfologia delle città di oggi, osservando alcuni fenomeni che

vanno esattamente in direzione contraria agli assunti tradizionali dell' industria automobilistica. La rinascita del

ciclismo e della pedonalità, la comparsa della micromobilità, la progressiva riduzione dell' accesso di veicoli a

motore ai centri urbani, la diffusione e l' estensione delle zone a traffico
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limitato: tutto va nella direzione della cosiddetta 'città dei quindici minuti'. E da Procida 2022 Schnapp affronterà

nuovi interrogativi e nuove sfide: quali soluzioni di mobilità potranno coadiuvare la città pedonale del futuro, per non

parlare della sostenibilità ambientale? In che modo tali soluzioni possono contribuire allo sviluppo di città in cui si

possa aspirare veramente a vivere? Come sostenere le esigenze di benessere degli anziani, che oggi rappresentano

una fascia di popolazione destinata ancora ad aumentare nelle economie avanzate? L' appuntamento coincide e

dialoga con un altro progetto di Procida 2022, 'PROCIDA HaC(k)ultura': il 22 e 23 giugno, in sala consiliare del

Comune di Procida, è previsto l' approfondimento di nuove visioni per Procida, in un percorso di ascolto e confronto

guidato tra diverse tipologie di attori (ricercatori, policy maker, enti pubblici, aziende etc) che possano contribuire a

elaborare domande efficaci per le sfide dell' hackathon vero e proprio, in programma a Procida il 15 e 16 ottobre,

finalizzato a elaborare soluzioni territoriali integrate centrate sulle piccole isole e più in generale sui piccoli borghi

(programma www.procida2022.com). 'Si tratta di due appuntamenti in connessione tra loro, attivati dalla necessità

di innescare, attraverso l' innovazione, processi di cambiamento in grado di rispondere alle principali sfide del

territorio: l' ambiente, il patrimonio culturale, la mobilità', spiega Francesca Cocco, program manager Innovation

Village.
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Jita, un robot trasportatore che si comporta come un essere umano, atterra nella capitale
culturale Procida

Lei (o lui) si chiama Gita ed è un robot trasportatore " seguimi ". In altre

parole, puoi interagire con i movimenti dell' utente e successivi in modo

semplice ed intuitivo per interpretare in tempo reale la complessità del

mondo pedonale. Presto, insomma, può cambiare le nostre vite. Procida ,

Capitale Italiana della Cultura 2022 , Gita-Creator Piaggio Fast Forward -sarà

aperto al pubblico. Per la prima volta gli italiani hanno detto: "All' inizio era

una ruota. Il futuro della mobilità" Designer americano Jeffrey Schnapp ,

Professore all' Università di Harvard, Riferimento nel campo dell' umanità

digitale . Il secondo appuntamento del "Future Exercise" promosso da

Innovation Village per Prosida, capitale della cultura italiana nel 2022 con il

supporto del Consolato degli Stati Uniti di Napoli, sarà mercoledì 22 giugno ,

18:00 , Piazza Marina Grande (accesso gratuito, posti limitati). Ma Gita è già

al mattino in giro per l' isola, a dimostrare ai cittadini e ai turisti di Procida

come promuova una rivoluzione "verde" nelle nostre vite. "Le esercitazioni

future sono in linea con l' Obiettivo 9 dell' Agenda 20230 delle Nazioni Unite,

un' agenda che ha influenzato l' approccio strategico dell' intero progetto

Procida Capital. --Spiega il Direttore di Procida 2022 Agostino Riitano. -Miliardi di dollari di progetti infrastrutturali

dovrà essere implementato nei prossimi 15 anni, quindi l' obiettivo 9 è costruire infrastrutture resilienti, promuovere

un' industrializzazione completa e sostenibile e innovare.Come ho più volte affermato, l' innovazione è o non è

innovazione per noi, e per questo motivo, il Signore che perseguiamo nel progetto Esercizi del Futuro. La sfida è

portare scienziati, changemaker e filosofi nelle piazze dove si svolge la vita di tutti i giorni affinché i cittadini

possano sentirsi sempre più coinvolti nel confronto e nelle possibilità di costruzione. Il futuro. Diverso per le

generazioni future . " E alla fine, la lectio di Jeffrey Schnapp sarà alimentata da domande di base: la città dell' auto

continuerà a essere l' unico paradigma possibile della mobilità? Per tutta risposta, i designer di Boston, insieme al

team interdisciplinare di Piaggio Fastforward, hanno messo sotto lente d' ingrandimento la mutevole morfologia

delle città odierne, con alcuni che vanno in direzione opposta ai presupposti tradizionali dell' industria

automobilistica.Ho osservato il fenomeno. La rinascita del cicloturismo e della camminata, l' emergere della

micromobilità, il progressivo declino degli accessi automobilistici al centro cittadino, l' ampliamento e l' ampliamento

delle zone a traffico limitato: tutto va nella direzione della cosiddetta "città dei 15 minuti". E da Procida 2022,

Schnapp affronta nuove domande e nuove sfide. Quale soluzione di mobilità può aiutare le future città pedonali, per

non parlare della sostenibilità ambientale? Come può una soluzione del genere contribuire allo sviluppo di una città

che aspira veramente a vivere? Come sostenere i bisogni assistenziali degli anziani, che rappresentano oggi alcune

delle popolazioni in crescita nei paesi sviluppati?
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Questo appuntamento è in linea con un altro progetto di Procida 2022 "PROCIDA HaC (k) ultura" e sarà contattato.

Il 22 e 23 giugno il Comune di Procida studierà la nuova visione di Procida. Vari tipi di attori (ricercatori, policy

makers, istituzioni pubbliche, aziende, ecc.) che possono contribuire alla creazione di domande efficaci per le sfide

hackathon della vita reale in programma il 15 e 16 ottobre a Procida.Percorsi guidati di ascolto e confronto tra.

Puntare a sviluppare soluzioni territoriali integrate incentrate su piccole isole, più in generale piccoli villaggi

(Programmawww.procida2022.com). "Si tratta di due eventi interconnessi, attraverso l' innovazione. Attivati dalla

necessità di innescare un processo di cambiamento reattivo, le principali sfide del territorio : ambiente, beni culturali

e mobilità", spiega Francesca Kocco, Program Manager di Innovation Village.
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A Procida Capitale della Cultura sbarca Gita, il robot-trasportatore che si comporta come
un umano

TAGS

Lei (o lui) si chiama Gita ed è un robot-trasportatore " follow-me ". E' in grado,

cioè, di interagire in modo semplice e intuitivo con i movimenti dell' utente e

non solo, e di interpretare la complessità del mondo pedonale in tempo reale.

Presto, insomma, ci potrebbe cambiare la vita. A Procida , Capitale Italiana

della Cultura 2022 , Gita - realizzato da Piaggio Fast Forward - si mostrerà per

la prima volta al grande pubblico italiano a margine della lectio magistralis

dal titolo "In principio era la ruota. Il futuro della mobilità" del designer

americano Jeffrey Schnapp , professore all' Università di Harvard, figura di

riferimento nel campo delle digital humanities . L' appuntamento, il secondo

di "Esercizi sul futuro", a cura di Innovation Village per Procida Capitale

Italiana della Cultura 2022 con il supporto del Consolato degli Stati Uniti d'

America, Napoli, è per mercoledì 22 giugno alle 18.00 in piazza Marina

Grande (accesso libero, posti a sedere limitati). Ma Gita sarà già in giro per l'

isola dal mattino, dimostrando in concreto ai cittadini procidani e ai turisti

come possa essere in grado di favorire una rivoluzione "green" nelle nostre

vite. "Esercizi sul futuro è un progetto in linea con l' obbiettivo 9 dell' Agenda

ONU 20230, agenda che ha ispirato l' impostazione strategica dell' intero progetto di Procida Capitale. - spiega il

direttore di Procida 2022, Agostino Riitano - Nei prossimi 15 anni dovranno essere realizzati progetti infrastrutturali

per importi miliardari. L' obiettivo 9 mira pertanto a costruire un' infrastruttura resiliente, a promuovere l'

industrializzazione inclusiva e sostenibile e a sostenere l' innovazione. L' innovazione, come abbiamo più volte

dichiarato, per noi o è un' innovazione sociale oppure non è innovazione. Anche per questo la principale sfida che

perseguiamo con il progetto Esercizi del Futuro è quella di portare scienziati, changemaker e filosofi nelle piazze

dove si svolge la vita quotidiana, affinchè i cittadini possano sempre di più sentirsi coinvolti nei discorsi e nelle

possibilità di costruire un futuro diverso per generazioni che verranno". E del resto la lectio di Jeffrey Schnapp sarà

animata proprio da un interrogativo di fondo: le città automobilistiche continueranno ad essere l' unico paradigma

possibile di mobilità? Per rispondere, il designer - insieme a un team multidisciplinare di Piaggio Fast Forward - a

Boston ha messo sotto la lente d' ingrandimento i mutamenti in corso nella morfologia delle città di oggi,

osservando alcuni fenomeni che vanno esattamente in direzione contraria agli assunti tradizionali dell' industria

automobilistica. La rinascita del ciclismo e della pedonalità, la comparsa della micromobilità, la progressiva

riduzione dell' accesso di veicoli a motore ai centri urbani, la diffusione e l' estensione delle zone a traffico limitato:

tutto va nella direzione della cosiddetta "città dei quindici minuti". E da Procida 2022 Schnapp affronterà nuovi

interrogativi e nuove sfide: quali soluzioni di mobilità potranno coadiuvare la città pedonale del futuro, per non

parlare
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della sostenibilità ambientale? In che modo tali soluzioni possono contribuire allo sviluppo di città in cui si possa

aspirare veramente a vivere? Come sostenere le esigenze di benessere degli anziani, che oggi rappresentano una

fascia di popolazione destinata ancora ad aumentare nelle economie avanzate? L' appuntamento coincide e dialoga

con un altro progetto di Procida 2022, "PROCIDA HaC(k)ultura": il 22 e 23 giugno, in sala consiliare del Comune di

Procida, è previsto l' approfondimento di nuove visioni per Procida, in un percorso di ascolto e confronto guidato tra

diverse tipologie di attori (ricercatori, policy maker, enti pubblici, aziende etc) che possano contribuire a elaborare

domande efficaci per le sfide dell' hackathon vero e proprio, in programma a Procida il 15 e 16 ottobre, finalizzato a

elaborare soluzioni territoriali integrate centrate sulle piccole isole e più in generale sui piccoli borghi (programma

www.procida2022.com). "Si tratta di due appuntamenti in connessione tra loro, attivati dalla necessità di innescare,

attraverso l' innovazione, processi di cambiamento in grado di rispondere alle principali sfide del territorio: l'

ambiente, il patrimonio culturale, la mobilità", spiega Francesca Cocco, program manager Innovation Village.
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Cultura, Procida 2022: arriva robot che cambierà nostre vite -2-

Roma, 17 giu. (askanews) - La lectio magistralis di Jeffrey Schnapp sarà

animata proprio da un interrogativo di fondo: le città automobilistiche

continueranno ad essere l'unico paradigma possibile di mobilità? Per

rispondere, il designer - insieme a un team multidisciplinare di Piaggio Fast

Forward - a Boston ha messo sotto la lente d'ingrandimento i mutamenti in

corso nella morfologia delle città di oggi, osservando alcuni fenomeni che

vanno esattamente in direzione contraria agli assunti tradizionali

dell'industria automobilistica. La rinascita del ciclismo e della pedonalità, la

comparsa della micromobilità, la progressiva riduzione dell'accesso di veicoli

a motore ai centri urbani, la diffusione e l'estensione delle zone a traffico

limitato: tutto va nella direzione della cosiddetta "città dei quindici minuti". E

da Procida 2022 Schnapp affronterà nuovi interrogativi e nuove sfide: quali

soluzioni di mobilità potranno coadiuvare la città pedonale del futuro, per

non parlare della sostenibilità ambientale? In che modo tali soluzioni

possono contribuire allo sviluppo di città in cui si possa aspirare veramente a

vivere? Come sostenere le esigenze di benessere degli anziani, che oggi

rappresentano una fascia di popolazione destinata ancora ad aumentare nelle economie avanzate? L'appuntamento

coincide e dialoga con un altro progetto di Procida 2022, "PROCIDA HaC(k)ultura": il 22 e 23 giugno, in sala consiliare

del Comune di Procida, è previsto l'approfondimento di nuove visioni per Procida, in un percorso di ascolto e

confronto guidato tra diverse tipologie di attori (ricercatori, policy maker, enti pubblici, aziende etc) che possano

contribuire a elaborare domande efficaci per le sfide dell'hackathon vero e proprio, in programma a Procida il 15 e 16

ottobre, finalizzato a elaborare soluzioni territoriali integrate centrate sulle piccole isole e più in generale sui piccoli

borghi (programma www.procida2022.com). "Si tratta di due appuntamenti in connessione tra loro, attivati dalla

necessità di innescare, attraverso l'innovazione, processi di cambiamento in grado di rispondere alle principali sfide

del territorio: l'ambiente, il patrimonio culturale, la mobilità", spiega Francesca Cocco, program manager Innovation

Village. (Segue) ( 17 giugno 2022 )
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PROCIDA 2022. IL 22 GIUGNO TORNA L' APPUNTAMENTO CON "ESERCIZI SUL FUTURO"

Lei (o lui) si chiama Gita ed è un robot-trasportatore 'follow-me'. E' in grado, cioè, di interagire in modo semplice e
intuitivo con i movimenti dell' utente e non solo, e di interpretare la

Redazione

Lei (o lui) si chiama Gita ed è un robot-trasportatore 'follow-me'. E' in grado,

cioè, di interagire in modo semplice e intuitivo con i movimenti dell' utente e

non solo, e di interpretare la complessità del mondo pedonale in tempo reale.

Presto, insomma, ci potrebbe cambiare la vita. A Procida, Capitale Italiana

della Cultura 2022, Gita - realizzato da Piaggio Fast Forward - si mostrerà per

la prima volta al grande pubblico italiano a margine della lectio magistralis

dal titolo 'In principio era la ruota. Il futuro della mobilità' del designer

americano Jeffrey Schnapp , professore all' Università di Harvard, figura di

riferimento nel campo delle digital humanities . L' appuntamento, il secondo

di 'Esercizi sul futuro', a cura di Innovation Village per Procida Capitale

Italiana della Cultura 2022 con il supporto del Consolato degli Stati Uniti d'

America, Napoli, è per mercoledì 22 giugno alle 18.00 in piazza Marina

Grande (accesso libero, posti a sedere limitati). Ma Gita sarà già in giro per l'

isola dal mattino, dimostrando in concreto ai cittadini procidani e ai turisti

come possa essere in grado di favorire una rivoluzione 'green' nelle nostre

vite. 'Esercizi sul futuro è un progetto in linea con l' obbiettivo 9 dell' Agenda

ONU 20230, agenda che ha ispirato l' impostazione strategica dell' intero progetto di Procida Capitale - spiega il

direttore di Procida 2022, Agostino Riitano. Nei prossimi 15 anni dovranno essere realizzati progetti infrastrutturali

per importi miliardari. L' obiettivo 9 mira pertanto a costruire un' infrastruttura resiliente, a promuovere l'

industrializzazione inclusiva e sostenibile e a sostenere l' innovazione. L' innovazione, come abbiamo più volte

dichiarato, per noi o è un' innovazione sociale oppure non è innovazione. Anche per questo la principale sfida che

perseguiamo con il progetto Esercizi del Futuro è quella di portare scienziati, changemaker e filosofi nelle piazze

dove si svolge la vita quotidiana, affinchè i cittadini possano sempre di più sentirsi coinvolti nei discorsi e nelle

possibilità di costruire un futuro diverso per generazioni che verranno'. E del resto la lectio di Jeffrey Schnapp sarà

animata proprio da un interrogativo di fondo: le città automobilistiche continueranno ad essere l' unico paradigma

possibile di mobilità? Per rispondere, il designer - insieme a un team multidisciplinare di Piaggio Fast Forward - a

Boston ha messo sotto la lente d' ingrandimento i mutamenti in corso nella morfologia delle città di oggi,

osservando alcuni fenomeni che vanno esattamente in direzione contraria agli assunti tradizionali dell' industria

automobilistica. La rinascita del ciclismo e della pedonalità, la comparsa della micromobilità, la progressiva

riduzione dell' accesso di veicoli a motore ai centri urbani, la diffusione e l' estensione delle zone a traffico limitato:

tutto va nella direzione della cosiddetta 'città dei quindici minuti'. E da Procida 2022 Schnapp affronterà nuovi

interrogativi e nuove
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sfide: quali soluzioni di mobilità potranno coadiuvare la città pedonale del futuro, per non parlare della sostenibilità

ambientale? In che modo tali soluzioni possono contribuire allo sviluppo di città in cui si possa aspirare veramente a

vivere? Come sostenere le esigenze di benessere degli anziani, che oggi rappresentano una fascia di popolazione

destinata ancora ad aumentare nelle economie avanzate? L' appuntamento coincide e dialoga con un altro progetto

di Procida 2022, 'PROCIDA HaC(k)ultura': il 22 e 23 giugno, in sala consiliare del Comune di Procida, è previsto l'

approfondimento di nuove visioni per Procida, in un percorso di ascolto e confronto guidato tra diverse tipologie di

attori (ricercatori, policy maker, enti pubblici, aziende etc) che possano contribuire a elaborare domande efficaci per

le sfide dell' hackathon vero e proprio, in programma a Procida il 15 e 16 ottobre, finalizzato a elaborare soluzioni

terr i tor ial i  integrate centrate sul le piccole isole e più in generale sui  piccol i  borghi  (programma

www.procida2022.com ). 'Si tratta di due appuntamenti in connessione tra loro, attivati dalla necessità di innescare,

attraverso l' innovazione, processi di cambiamento in grado di rispondere alle principali sfide del territorio: l'

ambiente, il patrimonio culturale, la mobilità', spiega Francesca Cocco , program manager Innovation Village.
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Procida 2022, arriva il robot che cambierà le nostre vite

PROCIDA Lei (o lui) si chiama Gita ed è un robot-trasportatore 'follow-me'. E'

in grado, cioè, di interagire in modo semplice e intuitivo con i movimenti

dell'utente e non solo, e di interpretare la complessità del mondo pedonale in

tempo reale. Presto, insomma, ci potrebbe cambiare la vita. A Procida,

Capitale Italiana della Cultura 2022, Gita - realizzato da Piaggio Fast Forward

si mostrerà per la prima volta al grande pubblico italiano a margine della

lectio magistralis dal titolo 'In principio era la ruota. Il futuro della mobilità' del

designer americano Jeffrey Schnapp, professore all'Università di Harvard,

figura di riferimento nel campo delle digital humanities. L'appuntamento, il

secondo di 'Esercizi sul futuro', a cura di Innovation Village per Procida

Capitale Italiana della Cultura 2022 con il supporto del Consolato degli Stati

Uniti d'America, Napoli, è per mercoledì 22 giugno alle 18.00 in piazza Marina

Grande (accesso libero, posti a sedere limitati). Ma Gita sarà già in giro per

l'isola dal mattino, dimostrando in concreto ai cittadini procidani e ai turisti

come possa essere in grado di favorire una rivoluzione 'green' nelle nostre

vite. 'Esercizi sul futuro è un progetto in linea con l'obbiettivo 9 dell'Agenda

ONU 20230, agenda che ha ispirato l'impostazione strategica dell'intero progetto di Procida Capitale. spiega il

direttore di Procida 2022, Agostino Riitano Nei prossimi 15 anni dovranno essere realizzati progetti infrastrutturali

per importi miliardari. L'obiettivo 9 mira pertanto a costruire un'infrastruttura resiliente, a promuovere

l'industrializzazione inclusiva e sostenibile e a sostenere l'innovazione. L'innovazione, come abbiamo più volte

dichiarato, per noi o è un'innovazione sociale oppure non è innovazione. Anche per questo la principale sfida che

perseguiamo con il progetto Esercizi del Futuro è quella di portare scienziati, changemaker e filosofi nelle piazze

dove si svolge la vita quotidiana, affinchè i cittadini possano sempre di più sentirsi coinvolti nei discorsi e nelle

possibilità di costruire un futuro diverso per generazioni che verranno'. E del resto la lectio di Jeffrey Schnapp sarà

animata proprio da un interrogativo di fondo: le città automobilistiche continueranno ad essere l'unico paradigma

possibile di mobilità? Per rispondere, il designer insieme a un team multidisciplinare di Piaggio Fast Forward a

Boston ha messo sotto la lente d'ingrandimento i mutamenti in corso nella morfologia delle città di oggi, osservando

alcuni fenomeni che vanno esattamente in direzione contraria agli assunti tradizionali dell'industria automobilistica.

La rinascita del ciclismo e della pedonalità, la comparsa della micromobilità, la progressiva riduzione dell'accesso di

veicoli a motore ai centri urbani, la diffusione e l'estensione delle zone a traffico limitato: tutto va nella direzione

della cosiddetta 'città dei quindici minuti'. E da Procida 2022 Schnapp affronterà nuovi interrogativi e nuove sfide:

quali soluzioni di mobilità potranno coadiuvare la città pedonale del futuro, per non parlare
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della sostenibilità ambientale? In che modo tali soluzioni possono contribuire allo sviluppo di città in cui si possa

aspirare veramente a vivere? Come sostenere le esigenze di benessere degli anziani, che oggi rappresentano una

fascia di popolazione destinata ancora ad aumentare nelle economie avanzate? L'appuntamento coincide e dialoga

con un altro progetto di Procida 2022, 'PROCIDA HaC(k)ultura': il 22 e 23 giugno, in sala consiliare del Comune di

Procida, è previsto l'approfondimento di nuove visioni per Procida, in un percorso di ascolto e confronto guidato tra

diverse tipologie di attori (ricercatori, policy maker, enti pubblici, aziende etc) che possano contribuire a elaborare

domande efficaci per le sfide dell'hackathon vero e proprio, in programma a Procida il 15 e 16 ottobre, finalizzato a

elaborare soluzioni territoriali integrate centrate sulle piccole isole e più in generale sui piccoli borghi (programma

www.procida2022.com). 'Si tratta di due appuntamenti in connessione tra loro, attivati dalla necessità di innescare,

attraverso l'innovazione, processi di cambiamento in grado di rispondere alle principali sfide del territorio: l'ambiente,

il patrimonio culturale, la mobilità', spiega Francesca Cocco, program manager Innovation Village.

napolivillage.com
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Cultura, Procida 2022: arriva robot che cambierà nostre vite

Image from askanews web site Roma, 17 giu. (askanews) - Lei (o lui) si

chiama Gita ed è un robot-trasportatore "follow-me". E' in grado, cioè, di

interagire in modo semplice e intuitivo con i movimenti dell' utente e non

solo, e di interpretare la complessità del mondo pedonale in tempo reale.

Presto, insomma, ci potrebbe cambiare la vita. A Procida, Capitale Italiana

della Cultura 2022, Gita - realizzato da Piaggio Fast Forward - si mostrerà per

la prima volta al grande pubblico italiano a margine della lectio magistralis

dal titolo "In principio era la ruota. Il futuro della mobilità" del designer

americano Jeffrey Schnapp, professore all' Università di Harvard, figura di

riferimento nel campo delle digital humanities. L' appuntamento, il secondo

di "Esercizi sul futuro", a cura di Innovation Village per Procida Capitale

Italiana della Cultura 2022 con il supporto del Consolato degli Stati Uniti d'

America, Napoli, è per mercoledì 22 giugno alle 18.00 in piazza Marina

Grande (accesso libero, posti a sedere limitati). Ma Gita sarà già in giro per l'

isola dal mattino, dimostrando in concreto ai cittadini procidani e ai turisti

come possa essere in grado di favorire una rivoluzione "green" nelle nostre

vite. "Esercizi sul futuro è un progetto in linea con l' obbiettivo 9 dell' Agenda ONU 20230, agenda che ha ispirato l'

impostazione strategica dell' intero progetto di Procida Capitale. - spiega il direttore di Procida 2022, Agostino

Riitano - Nei prossimi 15 anni dovranno essere realizzati progetti infrastrutturali per importi miliardari. L' obiettivo 9

mira pertanto a costruire un' infrastruttura resiliente, a promuovere l' industrializzazione inclusiva e sostenibile e a

sostenere l' innovazione. L' innovazione, come abbiamo più volte dichiarato, per noi o è un' innovazione sociale

oppure non è innovazione. Anche per questo la principale sfida che perseguiamo con il progetto Esercizi del Futuro

è quella di portare scienziati, changemaker e filosofi nelle piazze dove si svolge la vita quotidiana, affinchè i cittadini

possano sempre di più sentirsi coinvolti nei discorsi e nelle possibilità di costruire un futuro diverso per generazioni

che verranno". (Segue)

Yahoo Notizie

Innovation Village
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Cultura, Procida 2022: arriva robot che cambierà nostre vite

Lectio magistralis del designer americano Jeffrey Schnapp Roma, 17 giu. (askanews) Lei (o lui) si chiama Gita ed è
un robot-trasportatore follow-me. E' in grado, cioè, di interagire in modo semplice e intuitivo con i movimenti
dell'utente e non solo, e di interpretare la complessità del mondo pedonale in tempo reale. Presto, insomma, ci []

Lectio magistralis del designer americano Jeffrey Schnapp Roma, 17 giu.

(askanews) Lei (o lui) si chiama Gita ed è un robot-trasportatore follow-me.

E' in grado, cioè, di interagire in modo semplice e intuitivo con i movimenti

dell'utente e non solo, e di interpretare la complessità del mondo pedonale in

tempo reale. Presto, insomma, ci potrebbe cambiare la vita. A Procida,

Capitale Italiana della Cultura 2022, Gita realizzato da Piaggio Fast Forward si

mostrerà per la prima volta al grande pubblico italiano a margine della lectio

magistralis dal titolo In principio era la ruota. Il futuro della mobilità del

designer americano Jeffrey Schnapp, professore all'Università di Harvard,

figura di riferimento nel campo delle digital humanities. L'appuntamento, il

secondo di Esercizi sul futuro, a cura di Innovation Village per Procida

Capitale Italiana della Cultura 2022 con il supporto del Consolato degli Stati

Uniti d'America, Napoli, è per mercoledì 22 giugno alle 18.00 in piazza Marina

Grande (accesso libero, posti a sedere limitati). Ma Gita sarà già in giro per

l'isola dal mattino, dimostrando in concreto ai cittadini procidani e ai turisti

come possa essere in grado di favorire una rivoluzione green nelle nostre

vite. Esercizi sul futuro è un progetto in linea con l'obbiettivo 9 dell'Agenda ONU 20230, agenda che ha ispirato

l'impostazione strategica dell'intero progetto di Procida Capitale. spiega il direttore di Procida 2022, Agostino Riitano

Nei prossimi 15 anni dovranno essere realizzati progetti infrastrutturali per importi miliardari. L'obiettivo 9 mira

pertanto a costruire un'infrastruttura resiliente, a promuovere l'industrializzazione inclusiva e sostenibile e a

sostenere l'innovazione. L'innovazione, come abbiamo più volte dichiarato, per noi o è un'innovazione sociale

oppure non è innovazione. Anche per questo la principale sfida che perseguiamo con il progetto Esercizi del Futuro

è quella di portare scienziati, changemaker e filosofi nelle piazze dove si svolge la vita quotidiana, affinchè i cittadini

possano sempre di più sentirsi coinvolti nei discorsi e nelle possibilità di costruire un futuro diverso per generazioni

che verranno. (Segue) continua a leggere sul sito di riferimento

Accade Ora
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Cultura, Procida 2022: arriva robot che cambierà nostre vite

Lectio magistralis del designer americano Jeffrey Schnapp Roma, 17 giu.

(askanews) Lei (o lui) si chiama Gita ed è un robot-trasportatore follow-me.

E' in grado, cioè, di interagire in modo semplice e intuitivo con i movimenti

dell'utente e non solo, e di interpretare la complessità del mondo pedonale in

tempo reale. Presto, insomma, ci potrebbe cambiare la vita. A Procida,

Capitale Italiana della Cultura 2022, Gita realizzato da Piaggio Fast Forward si

mostrerà per la prima volta al grande pubblico italiano a margine della lectio

magistralis dal titolo In principio era la ruota. Il futuro della mobilità del

designer americano Jeffrey Schnapp, professore all'Università di Harvard,

figura di riferimento nel campo delle digital humanities. L'appuntamento, il

secondo di Esercizi sul futuro, a cura di Innovation Village per Procida

Capitale Italiana della Cultura 2022 con il supporto del Consolato degli Stati

Uniti d'America, Napoli, è per mercoledì 22 giugno alle 18.00 in piazza Marina

Grande (accesso libero, posti a sedere limitati). Ma Gita sarà già in giro per

l'isola dal mattino, dimostrando in concreto ai cittadini procidani e ai turisti

come possa essere in grado di favorire una rivoluzione green nelle nostre

vite. Esercizi sul futuro è un progetto in linea con l'obbiettivo 9 dell'Agenda ONU 20230, agenda che ha ispirato

l'impostazione strategica dell'intero progetto di Procida Capitale. spiega il direttore di Procida 2022, Agostino Riitano

Nei prossimi 15 anni dovranno essere realizzati progetti infrastrutturali per importi miliardari. L'obiettivo 9 mira

pertanto a costruire un'infrastruttura resiliente, a promuovere l'industrializzazione inclusiva e sostenibile e a

sostenere l'innovazione. L'innovazione, come abbiamo più volte dichiarato, per noi o è un'innovazione sociale

oppure non è innovazione. Anche per questo la principale sfida che perseguiamo con il progetto Esercizi del Futuro

è quella di portare scienziati, changemaker e filosofi nelle piazze dove si svolge la vita quotidiana, affinchè i cittadini

possano sempre di più sentirsi coinvolti nei discorsi e nelle possibilità di costruire un futuro diverso per generazioni

che verranno. (Segue)

Aska News
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De Laurentis: ho fotografato il buco nero, la scienza porta pace

Astrofisica tra protagonisti scoperta di Sagittarius A* Roma, 24 mag.

(askanews) La scienza ha una grande responsabilità e lo abbiamo visto

soprattutto negli anni della pandemia: deve saper divulgare senza

banalizzare. E non ammette che ci si improvvisi esperti di argomenti dei quali

non si è esperti, magari per guadagnare qualche ottimo di gloria. E

soprattutto la scienza è in grado di unire le genti e costruire ponti: nella

collaborazione internazionale che ci ha portato a fotografare il buco nero al

centro della nostra via Lattea c'erano professionisti di diverse nazioni, etnie,

culture e religioni, unite dallo stesso scopo: la conoscenza. E la cultura,

come da slogan di Procida 2022, non isola. E porta pace. L'astrofisica

Mariafelicia De Laurentis inaugurando domenica 22 a Procida l'iniziativa

Esercizi sul futuro. Dialoghi su contemporaneità e antropocene, a cura di

Knowledge for Business nell'ambito di Procida Capitale Italiana della Cultura

2022. De Laurentis ha partecipato alla Collaborazione EHT, che lo scorso 12

maggio ha svelato, per la prima volta, una fotografia del buco nero al centro

della via Lattea, a 27 mila anni luce dalla Terra. Noi astrofisici ha detto siamo

un po' come degli archeologi dell'universo, desiderosi di abbracciare l'ignoto. La foto che documenta il buco nero al

centro della nostra galassia è un risultato straordinario ha commentato che ci aiuta a comprendere la complessità

dell'universo. Astrofisica, Deputy Project Scientist di Event Horizon Telescope, Mariafelicia De Laurentis, docente

della Federico II e ricercatrice dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare di Napoli. Nelle realtà universitarie ha

aggiunto De Laurentis e nei centri di ricerca stiamo cercando di aprire le porte alle donne, di far capire alle

studentesse che non ci sono differenze di genere in campi come l'astrofisica. Forse un tempo agli uomini era

permesso di studiare di più delle donne. Ora, invece, le donne hanno libertà e diritti per sognare di fare le scienziate.

Arrivando a risultati straordinari come questo . Esercizi sul futuro è un progetto che prevede altri cinque incontri con

personalità del mondo scientifico e culturale il 22 di ogni mese, con l'obiettivo di dar vita a una riflessione che da

diverse angolature attraversi il tema dei confini, per tratteggiare un futuro in cui questa parola non sia più sinonimo di

barriera. Il prossimo appuntamento con Esercizi sul futuro è il 22 giugno con Jeffrey Schnapp per parlare di mobilità

sostenibile. Schnapp è fondatore e direttore del Metal Lab di Harvard e pioniere della digital humanities. Con questo

ciclo di incontri e partendo da uno dei temi più affascinanti del nostro sapere, la conoscenza dell'universo e il senso

di limite che sembra suggerirci, inizieremo a interrogarci, dall'osservatorio di una piccola isola, sulle molteplici

contraddizioni della contemporaneità per favorire una nuova consapevolezza nella cittadinanza, ha spiegato

Agostino Riitano, direttore di Procida 2022.

Aska

Innovation Village
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PROCIDA 2022. DE LAURENTIS: 'HO FOTOGRAFATO IL BUCO NERO, LA SCIENZA PORTA
LA PACE'

'La scienza ha una grande responsabilità e lo abbiamo visto soprattutto negli anni della pandemia: deve saper
divulgare senza banalizzare. E non ammette che ci si improvvisi esperti di argomenti de

Redazione-

' La scienza ha una grande responsabilità e lo abbiamo visto soprattutto negli

anni della pandemia: deve saper divulgare senza banalizzare. E non ammette

che ci si improvvisi esperti di argomenti dei quali non si è esperti, magari per

guadagnare qualche ottimo di gloria. E soprattutto la scienza è in grado di

unire le genti e costruire ponti: nella collaborazione internazionale che ci ha

portato a fotografare il buco nero al centro della nostra via Lattea c' erano

professionisti di diverse nazioni, etnie, culture e religioni, unite dallo stesso

scopo: la conoscenza. E la cultura, come da slogan di Procida 2022 , non

isola. E porta pace '. Ha parlato così l' astrofisica Mariafelicia De Laurentis

inaugurando domenica 22 a Procida l' iniziativa ' Esercizi sul futuro. Dialoghi

su contemporaneita e antropocene ', a cura di Knowledge for Business nell'

ambito di Procida Capitale Italiana della Cultura 2022. De Laurentis ha

partecipato alla Collaborazione EHT, che lo scorso 12 maggio ha svelato, per

la prima volta, una fotografia del buco nero al centro della via Lattea, a 27

mila anni luce dalla Terra. 'Noi astrofisici - ha detto - siamo un po' come degli

archeologi dell' universo, desiderosi di abbracciare l' ignoto. La foto che

documenta il buco nero al centro della nostra galassia è un risultato straordinario - ha commentato - che ci aiuta a

comprendere la complessità dell' universo'. Astrofisica, Deputy Project Scientist di Event Horizon Telescope,

Mariafelicia De Laurentis, docente della Federico II e ricercatrice dell' Istituto Nazionale di Fisica Nucleare di Napoli,

De Laurentis, introdotta dal sindaco di Procida, Dino Ambrosino , ha dialogato con Amleto Picerno Ceraso (Ceo

Medaarch e Presidente Tec-Up) e Francesca Cocco (Program Manager Innovation Village) parlando anche di pari

opportunità nell' accesso alla professione scientifica: 'Nelle realtà universitarie e nei centri di ricerca stiamo

cercando di aprire le porte alle donne, di far capire alle studentesse che non ci sono differenze di genere in campi

come l' astrofisica. Forse un tempo agli uomini era permesso di studiare di più delle donne. Ora, invece, le donne

hanno libertà e diritti per sognare di fare le scienziate. Arrivando a risultati straordinari come questo.' 'Esercizi sul

futuro ' è un progetto che prevede altri cinque incontri con personalità del mondo scientifico e culturale il 22 di ogni

mese, con l' obiettivo di dar vita a una riflessione che da diverse angolature attraversi il tema dei confini, per

tratteggiare un futuro in cui questa parola non sia più sinonimo di barriera. 'Con questo ciclo di incontri e partendo da

uno dei temi più affascinanti del nostro sapere, la conoscenza dell' universo e il senso di limite che sembra

suggerirci, inizieremo a interrogarci, dall' osservatorio di una piccola isola, sulle molteplici contraddizioni della

contemporaneità per favorire una nuova consapevolezza nella cittadinanza', spiega Agostino Riitano , direttore di

Procida
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2022. Innovation Village è un circuito di manifestazioni ideato e realizzato dalla società KforB, e da 7 anni

connette l' ecosistema meridionale dell' innovazione promuovendo la conoscenza dell' innovazione e il

trasferimento delle soluzioni tecnologiche dal mondo della ricerca alle imprese ( www.innovationvillage.it ) Procida

2022 è un progetto del Comune di Procida, sostenuto dal MiC e dalla Regione Campania con i fondi a valere sul POC

Campania 2014-2020. Main sponsor è Voiello; gold partner Anm, Asl Napoli 2 Nord, Caremar, Eav, Snav e Trenitalia;

bronze partner Coldiretti Campania e Marina di Procida. Media partner è Rai.

Tele Ischia

Innovation Village
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Piazza dei Martiri Il futuro secondo Mariafelicia

L' astrofisica Mariafelicia De Laurentis apre - per il cartellone di Procida

Capitale Italiana della Cultura - gli appuntamenti di "Esercizi sul futuro.

Dialoghi su contemporaneità e antropocene", a cura di KforB.

Appuntamento alle 17.30 in piazza dei Martiri. De Laurentiis dialogherà con

Amleto Picerno Ceraso (Ceo Medaarch e Presidente Tec-Up) e Francesca

Cocco (Program Manager Innovation Village) e risponderà alle domande

del pubblico (ingresso libero). Il panel si intitola "L' istinto del limite. Cosa ci

dicono i buchi neri sull' Universo e su noi stessi".

La Repubblica (ed. Napoli)

Innovation Village
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Procida 2022, bambini e architetti progettano insieme un futuro sostenibile

Di Antonio Corbo

Una grande girandola nel tenimento agricolo del complesso di Palazzo d'

Avalos, già carcere dell' isola. Costruita dai bambini insieme ai professionisti

OFL Architecture , un atelier di architettura interdisciplinare, a margine di un

percorso laboratoriale che prevede un focus sulle fonti di energia rinnovabili

e la progettazione di pale eoliche a forma di girandola, palloncini fotovoltaici,

mulini ad acqua e altri oggetti - semplici e giocosi - da posizionare poi su una

grande mappa di Procida per un' isola sostenibile e a misura di bambino.

Parte - con il primo appuntamento da venerdì 20 a domenica 22 maggio - il

progetto "Restart from the future", a cura del Farm Cultural Park, galleria d'

arte e residenza per artisti nata a Favara in provincia di Agrigento, e inserito

nel programma culturale di Procida Capitale Italiana della Cultura 2022.

Accompagnati da sei tra i migliori giovani studi di architettura nazionali e

internazionali, centinaia di bambini progetteranno sei micro-architetture

sociali, in altrettanti appuntamenti programmati nei weekend da maggio ad

ottobre (info www.procida2022.com/restart-from-the-future). Dopo OFL,

saranno a Procida Maurizio Carta (27-29 maggio), Marco Imperadori (17-19

giugno), Laps Architecture (24-26 giugno), Mario Cucinella (9-11 settembre) e Analogique (2-4 ottobre). "L' obiettivo -

spiega il direttore di Procida 2022, Agostino Riitano - è connettere le persone e i luoghi dell' isola generando una

comunità di piccoli costruttori procidani chiamati a riprogettare insieme ai professionisti gli spazi dell' isola, creando

una nuova piccola comunità di buone pratiche e condivisione. Sperimentiamo, con questo progetto, la possibilità di

lasciare che l' ambiente si offra come spazio dell' educazione. Siamo convinti che la strada, lo spazio pubblico abbia

valore educativo, uno spazio che si presta all' esplorazione e al gioco da parte dei bambini, all' apprendimento

attraverso il confronto con i propri pari". Per il primo appuntamento, i laboratori (partecipazione gratuita previa

iscrizione sul portale www.procida2022.com) sono previsti venerdì 20 e sabato 21 maggio al Piazzale dei Misteri di

Salita Castello (ore 15.30-18.00). Per OFL, studio noto anche grazie a collaborazioni con Fuksas a Roma, Mad a

Pechino e 3Gatti a Shanghai, saranno impegnati Francesco Lipari e Davide Cambiolo per il modulo legato alla

sostenibilità e Marco Cecere (con la cooperativa sociale Avventure di latta) sul modulo legato all' inclusione. I

bambini realizzeranno delle piccole girandole piegando lamiere che poi potranno anche colorare e far girare con il

vento. Le girandole saranno una riproduzione di "Vrui Vrui", la grande girandola che verrà installata domenica - alle

11.30 - nel corso di un evento aperto al pubblico. E domenica a Procida è anche il giorno del primo appuntamento

con "Esercizi sul futuro. Dialoghi su contemporaneita? e antropocene", un percorso - a cura di KforB (già ideatore di

Innovation Village) - che prevede sei incontri con personalità del mondo scientifico e culturale il 22 di ogni mese, con

l' obiettivo di dar vita a una riflessione

larepubblica.it (Napoli)
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che da diverse angolature attraversi il tema dei confini, per tratteggiare un futuro in cui questa parola non sia più

sinonimo di barriera. L' astrofisica Mariafelicia De Laurentis è attesa alle 17.30 nella centralissima piazza dei Martiri

per un talk dal titolo "L' istinto del limite" e dedicato alla conoscenza dei buchi neri, cui ha contribuito con alcune

eccezionali scoperte.

larepubblica.it (Napoli)

Innovation Village
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Cultura, a Procida 2022 la scienziata dei buchi neri

Domenica 22, De Laurentis inaugura gli "Esercizisul futuro"

Roma, 20 mag. (askanews) - A Procida 2022 la scienziata dei buchi neri.

Domenica 22 maggio è in programma il talk "L' istinto del limite" con l'

astrofisica Mariafelica De Laurentis, tra i protagonisti dell '  ultima

sensazionale scoperta di Sagittarius A*. Lo scorso 12 maggio è stato

svelato, per la prima volta, il "volto" del buco nero al centro della via Lattea, a

27 mila anni luce dalla Terra. Il mondo ha così potuto ammirare le prime

immagini di Sagittarius A*, fotografato dalla rete di telescopi del progetto

internazionale Event Horizon Telescope. Nel team di 300 ricercatori di 80

istituti in tutto il mondo che insieme formano la Collaborazione EHT, con

otto radiotelescopi posizionati in punti strategici del globo per riuscire a

fotografare un corpo celeste con una massa 4 milioni di volte più grande del

nostro sole, c' è anche l' astrofisica napoletana, Mariafelicia De Laurentis.

Parte da lei, domenica 22 maggio alle 17.30 in piazza dei Martiri a Procida, l'

iniziativa "Esercizi sul futuro. Dialoghi su contemporaneità e antropocene", a

cura di KforB e nell' ambito di Procida Capitale Italiana della Cultura 2022. Un

percorso che - in linea con il circuito Innovation Village - prevede sei incontri

con personalità del mondo scientifico e culturale il 22 di ogni mese, con l' obiettivo di dar vita a una riflessione che

da diverse angolature attraversi il tema dei confini, per tratteggiare un futuro in cui questa parola non sia più

sinonimo di barriera. Astrofisica, Deputy Project Scientist di Event Horizon Telescope, Mariafelicia De Laurentis,

docente della Federico II e ricercatrice dell' Istituto Nazionale di Fisica Nucleare di Napoli, membro del Consiglio

Scientifico e coordinatrice del gruppo di Gravitational Physics del progetto EHT oltre che Deputy Project Scientist,

dialogherà con Amleto Picerno Ceraso (Ceo Medaarch e Presidente Tec-Up) e Francesca Cocco (Program Manager

Innovation Village) e risponderà alle domande del pubblico (ingresso libero) in un panel che si intitola "L' istinto del

limite. Cosa ci dicono i buchi neri sull' Universo e su noi stessi". "Fino ad ora le conoscenze sui buchi neri si

basavano su simulazioni costruite sulla teoria della relatività di Albert Einstein. - anticipa De Laurentis - Oggi queste

sensazionali immagini dicono che Einstein aveva ragione, e aprono le porte a nuove scoperte sulla gravità e a una

vera e propria scienza sui buchi neri supermassicci e sul loro ruolo nell' evoluzione dell' universo. Ma i buchi neri

sono anche la metafora di tutto quello che ancora non conosciamo: l' orizzonte degli eventi - il limite dei buchi neri -

è anche il confine oltre il quale si spinge l' immaginazione nello sforzo di diventare conoscenza. È la porta di

accesso a una regione con leggi attualmente sconosciute, dove la curvatura dello spazio-tempo tende all' infinito, in

un moto vorticoso che arriva a risucchiare finanche la luce". "Con questo ciclo di incontro e partendo da uno dei

temi più affascinanti del nostro sapere, la conoscenza dell' universo e il senso di limite che sembra suggerirci,

inizieremo a interrogarci, dall' osservatorio

Askanews
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di una piccola isola, sulle molteplici contraddizioni della contemporaneità per favorire una nuova consapevolezza

nella cittadinanza", osserva Agostino Riitano, direttore di Procida 2022.
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A Procida 2022 la scienziata dei buchi neri: De Laurentis inaugura gli 'Esercizi sul futuro'

Lo scorso 12 maggio è stato svelato, per la prima volta, il 'volto' del buco

nero al centro della via Lattea, a 27 mila anni luce dalla Terra. Il mondo ha

così ammirato le prime immagini di Sagittarius A*, fotografato dalla rete di

telescopi del progetto internazionale Event Horizon Telescope. Nel team di

300 ricercatori di 80 istituti in tutto il mondo che insieme formano la

Collaborazione EHT, con otto radiotelescopi posizionati in punti strategici del

globo per riuscire a fotografare un corpo celeste con una massa 4 milioni di

volte più grande del nostro sole, c'è un'astrofisica napoletana, Mariafelicia

De Laurentis. Parte da lei, domenica 22 maggio alle 17.30 in piazza dei Martiri

a Procida, l'iniziativa 'Esercizi sul futuro. Dialoghi su contemporaneita e

antropocene', a cura di KforB (già ideatore di Innovation Village) e

nell'ambito di Procida Capitale Italiana della Cultura 2022. Un percorso che

ilroma.net
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nell'ambito di Procida Capitale Italiana della Cultura 2022. Un percorso che

prevede sei incontri con personalità del mondo scientifico e culturale il 22 di

ogni mese, con l'obiettivo di dar vita a una riflessione che da diverse

angolature attraversi il tema dei confini, per tratteggiare un futuro in cui

questa parola non sia più sinonimo di barriera. 'Con questo ciclo di incontri e

partendo da uno dei temi più affascinanti del nostro sapere, la conoscenza dell'universo e il senso di limite che

sembra suggerirci, inizieremo a interrogarci, dall'osservatorio di una piccola isola, sulle molteplici contraddizioni

della contemporaneità per favorire una nuova consapevolezza nella cittadinanza', spiega Agostino Riitano, direttore

di Procida 2022. Astrofisica, Deputy Project Scientist di Event Horizon Telescope, Mariafelicia De Laurentis, docente

della Federico II e ricercatrice dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare di Napoli, membro del Consiglio Scientifico e

coordinatrice del gruppo di Gravitational Physics del progetto EHT oltre che Deputy Project Scientist, dialogherà con

Amleto Picerno Ceraso (Ceo Medaarch e Presidente Tec-Up) e Francesca Cocco (Program Manager Innovation

Village) e risponderà alle domande del pubblico (ingresso libero) in un panel che si intitola 'L'istinto del limite. Cosa ci

dicono i buchi neri sull'Universo e su noi stessi'. 'Fino ad ora le conoscenze sui buchi neri si basavano su simulazioni

costruite sulla teoria della relatività di Albert Einstein. - anticipa De Laurentis - Oggi queste sensazionali immagini

dicono che Einstein aveva ragione, e aprono le porte a nuove scoperte sulla gravità e a una vera e propria scienza

sui buchi neri supermassicci e sul loro ruolo nell'evoluzione dell'universo. Ma i buchi neri sono anche la metafora di

tutto quello che ancora non conosciamo: l'orizzonte degli eventi - il limite dei buchi neri - è anche il confine oltre il

quale si spinge l'immaginazione nello sforzo di diventare conoscenza. È la porta di accesso a una regione con leggi

attualmente sconosciute, dove la curvatura dello spazio-tempo tende all'infinito, in un moto vorticoso che arriva a

risucchiare finanche la luce'.
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A Procida 2022 la scienziata dei buchi neri: De Laurentis inaugura gli 'Esercizi sul futuro'

Redazione

De Laurentis Lo scorso 12 maggio è stato svelato, per la prima volta, il volto

del buco nero al centro della via Lattea, a 27 mila anni luce dalla Terra. Il

mondo ha così ammirato le prime immagini di Sagittarius A*, fotografato

dalla rete di telescopi del progetto internazionale Event Horizon Telescope.

Nel team di 300 ricercatori di 80 istituti in tutto il mondo che insieme

formano la Collaborazione EHT, con otto radiotelescopi posizionati in punti

strategici del globo per riuscire a fotografare un corpo celeste con una

massa 4 milioni di volte più grande del nostro sole, c'è un'astrofisica

napoletana, Mariafelicia De Laurentis . Parte da lei, domenica 22 maggio alle

17.30 in piazza dei Martiri a Procida, l'iniziativa Esercizi sul futuro. Dialoghi su

contemporaneità e antropocene , a cura di KforB (già ideatore di Innovation

Village) e nell'ambito di Procida Capitale Italiana della Cultura 2022. Un

percorso che prevede sei incontri con personalità del mondo scientifico e

culturale il 22 di ogni mese, con l'obiettivo di dar vita a una riflessione che da

diverse angolature attraversi il tema dei confini, per tratteggiare un futuro in

cui questa parola non sia più sinonimo di barriera. Con questo ciclo di

incontri e partendo da uno dei temi più affascinanti del nostro sapere, la conoscenza dell'universo e il senso di limite

che sembra suggerirci, inizieremo a interrogarci, dall'osservatorio di una piccola isola, sulle molteplici contraddizioni

della contemporaneità per favorire una nuova consapevolezza nella cittadinanza, spiega Agostino Riitano , direttore

di Procida 2022 . Astrofisica, Deputy Project Scientist di Event Horizon Telescope, Mariafelicia De Laurentis, docente

della Federico II e ricercatrice dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare di Napoli, membro del Consiglio Scientifico e

coordinatrice del gruppo di Gravitational Physics del progetto EHT oltre che Deputy Project Scientist, dialogherà con

Amleto Picerno Ceraso (Ceo Medaarch e Presidente Tec-Up) e Francesca Cocco (Program Manager Innovation

Village) e risponderà alle domande del pubblico (ingresso libero) in un panel che si intitola L'istinto del limite. Cosa ci

dicono i buchi neri sull'Universo e su noi stessi. Fino ad ora le conoscenze sui buchi neri si basavano su simulazioni

costruite sulla teoria della relatività di Albert Einstein. anticipa De Laurentis Oggi queste sensazionali immagini

dicono che Einstein aveva ragione, e aprono le porte a nuove scoperte sulla gravità e a una vera e propria scienza

sui buchi neri supermassicci e sul loro ruolo nell'evoluzione dell'universo. Ma i buchi neri sono anche la metafora di

tutto quello che ancora non conosciamo: l'orizzonte degli eventi il limite dei buchi neri è anche il confine oltre il

quale si spinge l'immaginazione nello sforzo di diventare conoscenza. È la porta di accesso a una regione con leggi

attualmente sconosciute, dove la curvatura dello spazio-tempo tende all'infinito, in un moto vorticoso che arriva a

risucchiare finanche la luce.

ilgolfo24.it
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Procida 2022, De Laurentis inaugura gli 'Esercizi sul futuro' ~

Francesco Fravolini

L'iniziativa vuole dar vita a una riflessione che da diverse angolature sia

capace di attraversare il tema dei confini Mariafelicia De Laurentis,

astrofisica napoletana, inaugura, domenica 22 maggio 2022 alle 17.30 in

piazza dei Martiri a Procida, 'Esercizi sul futuro. Dialoghi su contemporaneità

e antropocene', a cura di KforB e nell'ambito di Procida Capitale Italiana della

Cultura 2022. Si tratta di un percorso che in linea con il circuito Innovation

Village prevede sei incontri con personalità del mondo scientifico e culturale

il 22 di ogni mese. L'obiettivo dell'iniziativa è quello di dar vita a una

riflessione che da diverse angolature sia capace di attraversare il tema dei

confini, per tratteggiare un futuro in cui questa parola non sia più sinonimo di

barriera. Chi è Mariafelicia De Laurentis Astrofisica, Deputy Project Scientist

di Event Horizon Telescope, docente della Federico II e ricercatrice

dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare di Napoli, membro del Consiglio

Scientifico e coordinatrice del gruppo di Gravitational Physics del progetto

EHT oltre che Deputy Project Scientist. De Laurentis dialoga con Amleto

Picerno Ceraso (Ceo Medaarch e Presidente Tec-Up) e Francesca Cocco

(Program Manager Innovation Village) e risponde alle domande del pubblico (ingresso libero) in un panel che si

intitola 'L'istinto del limite. Cosa ci dicono i buchi neri sull'Universo e su noi stessi'. Innovation Village è un circuito di

manifestazioni ideato e realizzato dalla società KforB, da 7 anni connette l'ecosistema meridionale dell'innovazione

promuovendo la conoscenza dell'innovazione e il trasferimento delle soluzioni tecnologiche dal mondo della ricerca

alle imprese ( www.innovationvillage.it ).

fulldassi.it
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A Procida 2022 la scienziata dei buchi neri: De Laurentis inaugura gli Esercizi sul futuro

Lo scorso 12 maggio è stato svelato, per la prima volta, il volto del buco nero al

centro della via Lattea, a 27 mila anni luce dalla Terra. Il mondo ha così

ammirato le prime immagini di Sagittarius A*, fotografato dalla rete di telescopi

del progetto internazionale Event Horizon Telescope. Nel team di 300

ricercatori di 80 istituti in tutto il mondo che insieme formano la Collaborazione

EHT, con otto radiotelescopi posizionati in punti strategici del globo per riuscire

a fotografare un corpo celeste con una massa 4 milioni di volte più grande del

nostro sole, c'è un'astrofisica napoletana, Mariafelicia De Laurentis. Parte da lei,

domenica 22 maggio alle 17.30 in piazza dei Martiri a Procida, l'iniziativa

Esercizi sul futuro. Dialoghi su contemporaneita e antropocene, a cura di KforB

(già ideatore di Innovation Village) e nell'ambito di Procida Capitale Italiana

della Cultura 2022. Un percorso che prevede sei incontri con personalità del

mondo scientifico e culturale il 22 di ogni mese, con l'obiettivo di dar vita a una

riflessione che da diverse angolature attraversi il tema dei confini, per

tratteggiare un futuro in cui questa parola non sia più sinonimo di barriera. Con

questo ciclo di incontri e partendo da uno dei temi più affascinanti del nostro

sapere, la conoscenza dell'universo e il senso di limite che sembra suggerirci, inizieremo a interrogarci,

dall'osservatorio di una piccola isola, sulle molteplici contraddizioni della contemporaneità per favorire una nuova

consapevolezza nella cittadinanza, spiega Agostino Riitano, direttore di Procida 2022. Astrofisica, Deputy Project

Scientist di Event Horizon Telescope, Mariafelicia De Laurentis, docente della Federico II e ricercatrice dell'Istituto

Nazionale di Fisica Nucleare di Napoli, membro del Consiglio Scientifico e coordinatrice del gruppo di Gravitational

Physics del progetto EHT oltre che Deputy Project Scientist, dialogherà con Amleto Picerno Ceraso (Ceo Medaarch

e Presidente Tec-Up) e Francesca Cocco (Program Manager Innovation Village) e risponderà alle domande del

pubblico (ingresso libero) in un panel che si intitola L'istinto del limite. Cosa ci dicono i buchi neri sull'Universo e su

noi stessi. Fino ad ora le conoscenze sui buchi neri si basavano su simulazioni costruite sulla teoria della relatività di

Albert Einstein. anticipa De Laurentis - Oggi queste sensazionali immagini dicono che Einstein aveva ragione, e

aprono le porte a nuove scoperte sulla gravità e a una vera e propria scienza sui buchi neri supermassicci e sul loro

ruolo nell'evoluzione dell'universo. Ma i buchi neri sono anche la metafora di tutto quello che ancora non

conosciamo: l'orizzonte degli eventi - il limite dei buchi neri - è anche il confine oltre il quale si spinge

l'immaginazione nello sforzo di diventare conoscenza. È la porta di accesso a una regione con leggi attualmente

sconosciute, dove la curvatura dello spazio-tempo tende all'infinito, in un moto vorticoso che arriva a risucchiare

finanche la luce.

Il Golfo
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Torna il premio che valorizza l' innovazione sostenibile, l' Innovation Village Award 2022

Gli obiettivi e l' organizzazione del premio

Città della Scienza di Napoli, il principale museo scientifico interattivo in

Italia, ha ospitato la fiera Innovation Village 2022, durante la quale è stato

presentato l 'Innovation Village Award. Organizzato per il quarto anno, il

premio Innovation Village Award 2022 mira a mettere in rilievo, come

precisato nel comunicato stampa ufficiale, « le esperienze di innovazione

sostenibile realizzate nei territori » che hanno come punto di riferimento i

diciassette obiettivi di sviluppo sostenibile stabiliti dall' agenda Onu 2030 . Gli

obiettivi e l' organizzazione del premio L' Innovation Village Award è

considerato particolarmente importante per il Sud Italia in quanto « connette

Napoli e la Campania con le reti lunghe della ricerca e dell' innovazione del

sistema italiano, con le organizzazioni, i centri di ricerca e le università »,

come sottolineato Valeria Fascione , assessore alla Ricerca, Innovazione e

Startup della regione Campania. Il premio prevede sette settori in cui è

possibile candidarsi, con l' aggiunta, per l' edizione 2022, di due sezioni

speciali . Per la quarta edizione sono state introdotte, infatti, la "Phygital

Sustaiunability Expo" e "La cultura non isola", quest' ultima avviata in

occasione della nomina di Procida a Capitale italiana della Cultura 2022 e organizzata in collaborazione con

Federica Web Learning. La sezione "Phygital Sustaiunability Expo", pianificata con il sostegno di Sustainable Fashion

Innovation Society, è orientata alla creazione di progetti in tema di transizione ecologica a cui arrivare con

tecnologie innovative, con focus sui settori moda e design. A chi è rivolto l' Innovation Village Award 2022 e come

partecipare I destinatari della call sono gli innovatori, i ricercatori, i maker e i professionisti in forma singola o in

gruppi, ma anche startup e spinoff, pmi e imprese sociali, associazioni e fondazioni. È possibile partecipare al

premio gratuitamente presentando la propria candidatura attraverso la compilazione di un form presente sul sito

ufficiale entro il 25 luglio 2022 . I primi esiti saranno resi noti il 30 settembre 2022. L' assegnazione dei premi sarà

compiuta sulla base di vari criteri , tra cui la coerenza con i diciassette obiettivi di sviluppo sostenibile, la potenzialità

di diffusione dell' idea, la rilevanza dell' innovazione e la dimostrabilità dei risultati ottenuti. Inoltre, sarà preso in forte

considerazione l' impegno dei progetti nel superare il divario di genere . Il 27 ottobre 2022 a Città della Scienza si

svolgerà la finale del premio, alla quale avranno accesso i due progetti considerati migliori per ciascuna area

tematica e per le sezioni speciali. I finalisti dovranno presentarsi in un pitch della durata di 5 minuti a una giuria scelta

di esperti nominati da Innovation Village che decreterà, alla fine, il miglior progetto, i premi e le menzioni speciali. Il

progetto primo classificato dell' Innovation Village Award riceverà un premio in denaro di 5mila euro .

InsideMarketing
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MARIAFELICE DE LAURENTIS INAUGURA GLI "ESERCIZI SUL FUTURO": DOMENICA IN PROGRAMMA
IL TALK "L' ISTINTO DEL LIMITE"

A Procida 2022 arriva scienziata dei buchi neri

PROCIDA. Lo scorso 12 maggio è stato svelato, per la prima volta, il "volto" del

buco nero al centro della via Lattea, a 27 mila anni luce dalla Terra. Il mondo ha

così ammirato le prime immagini di Sagittarius A*, fotografato dalla rete di

telescopi del progetto internazionale Event Horizon Telescope.

Nel team di 300 ricercatori di 80 istituti in tutto il mondo che insieme formano la

Collaborazione EHT, con otto radiotelescopi posizionati in punti strategici del

globo per riuscire a fotografare un corpo celeste con una massa 4 milioni di

volte più grande del nostro sole, c' è un' astrofisica napoletana, Mariafelicia De

Laurentis (nel riva "Esercizi sul futuro. Dialoghi su contemporaneità e

antropocene", a cura di KforB e nell' ambito di Procida Capitale Italiana della

Cultura 2022.

Un percorso che - in linea con il circuito Innovation Village - prevede sei incontri

con personalità del mondo scientifico e culturale il 22 di ogni mese, con l'

obiettivo di dar vita a una riflessione che da diverse angolature attraversi il tema

dei confini, per tratteggiare un futuro in cui questa parola non sia più sinonimo

di barriera.

Astrofisica, Deputy Project Scientist di Event Horizon Telescope, Mariafelicia De Laurentis, docente della Federico II

e ricercatrice dell' Istituto Nazionale di Fisica Nucleare di Napoli, membro del Consiglio Scientifico e coordinatrice

del gruppo di Gravitational Physics del progetto EHT oltre che Deputy Project Scientist, dialogherà con Amleto

Picerno Ceraso (Ceo Medaarch e Presidente Tec-Up) e Francesca Cocco (Program Manager Innovation Village) e

risponderà alle domande del pubblico (ingresso libero) in un panel che si intitola "L' istinto del limite. Cosa ci dicono i

buchi neri sull' Universo e su noi stessi".

DARO.

Roma
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Edizione del 18 maggio 2022

Oltre 260 i combattenti riemersi dalla trappola di Azovstal e presi in consegna

dalle forze russe. Kiev spera nello scambio, Mosca vuole processarli per

crimin [...] Leggi l' articolo completo: Edizione del 18 maggio 2022... 2022-05-

18 - / - unionesarda.it 1 ore fa Azovstal, la resa dei combattenti ucraini. Putin:

'L' Occidente sta attuando un suicidio energetico' - L' Unione Sarda.it Nato,

Biden giovedì vede i leader di Svezia e Finlandia, prossime a inoltrare

domanda per aderire all' Alleanza atlantica Leggi l' articolo completo:

Azovstal, la resa dei combattenti ucrain... Mondo 2022-05-17 1 / 78

unionesarda.it 7 ore fa Azovstal, la resa dei combattenti ucraini. Putin: 'L'

Occidente sta attuando un suicidio energetico'. Nato, Biden giovedì vede

leader di Svezia e Finlandia - L' Unione Sarda.it Gli aggiornamenti del

conflitto, giunto all' 83esimo giorno Leggi l' articolo completo: Azovstal, la

resa dei combattenti ucrain... Mondo 2022-05-17 4 / 78 unionesarda.it 10 ore

fa Azovstal, la resa dei combattenti ucraini. Mosca: 'Le azioni dell' Occidente

sono atti di guerra'. Svezia formalizza richiesta adesione alla Nato - L' Unione

Sarda.it Kiev ha ordinato ai combattenti di lasciare l' acciaieria bunker,

Zelensky: 'L' Ucraina ha bisogno di eroi vivi' Leggi l' articolo completo: Azovstal, la resa dei combattenti ucrain...

Mondo 2022-05-17 7 / 78 lastampa.it 1 giorni fa Guerra Russia-Ucraina, cos' è successo oggi 16 maggio 2022: tregua

per evacuare i soldati feriti dall?Azovstal Leggi l' articolo completo: Guerra Russia-Ucraina, cos' è successo og...

2022-05-16 10 / 78 lastampa.it 5 giorni fa Zelensky: 'Draghi ha ragione, possiamo vincere: al tavolo con Putin solo se

i russi se ne vanno. Scambio di prigionieri per salvare i combattenti di Azovstal' Il presidente ucraino a Porta a Porta

Leggi l' articolo completo: Zelensky: 'Draghi ha ragione, possiamo v... #Putin Mondo 2022-05-12 13 / 78

lanuovasardegna.it 7 giorni fa 'Salvare combattenti Azovstal', petizione supera 1 milione firme Indirizzata all' Onu e

lanciata dalla moglie del comandante Azov Leggi l' articolo completo: 'Salvare combattenti Azovstal', petizion...

Mostra di più gazzettadiparma.it 'Salvare combattenti Azovstal', petizione supera 1 milione firme 7 giorni fa Italia

2022-05-10 16 / 78 unionesarda.it 9 giorni fa Ucraina: Zelensky, 'evacuati oltre 300 civili da Azovstal'. Mosca prepara

la parata del 9 maggio - L' Unione Sarda.it Nell' acciaieria restano asserragliati 2mila soldati di Kiev, donne e bambini

sono stati messi in salvo Leggi l' articolo completo: Ucraina: Zelensky, 'evacuati oltre 300 c... Mondo 2022-05-08 19 /

78 notizie.it 11 giorni fa Guerra in Ucraina, Kiev: 'Evacuati altri 50 civili da Azovstal'. Putin: 'Doomsday schierato alla

parata del 9 maggio' Guerra in Ucraina: Kiev conferma l' evacuazione di altri 50 civili da Azovstal. Putin farà volare il

Doomsey alla parata della vittoria del 9 maggio. Leggi l' articolo completo: Guerra in Ucraina, Kiev: 'Evacuati altri...

#Putin 2022-05-06 22 / 78 iltempo.it 12 giorni fa Guerra Ucraina, imperversa la battaglia nell' acciaieria

Glonaabot
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Azovstal. Putin avverte i combattenti: "Arrendetevi" A Mariupol imperversa la battaglia per l' Azovstal. Le forze

russe provano a far cedere gli ultimi difensori dell' acciaieria e completare la pr... Leggi l' articolo completo: Guerra

Ucraina, imperversa la battaglia ... #Putin Mondo 2022-05-05 25 / 78 iltempo.it 12 giorni fa Guerra Russia Ucraina,

nell' acciaieria Azovstal combattimenti feroci. E Mosca si prepara al 9 maggio: "Parata a Mariupol" Nell' acciaieria

Azovstal, a Mariupol, l' esercito russo e quello ucraino stanno combattendo ferocemente. Secondo i media ucraini i

soldati di M... Leggi l' articolo completo: Guerra Russia Ucraina, nell' acciaieria A... Mondo 2022-05-05 28 / 78

larena.it 13 giorni fa Video: Ucraina, il sindaco di Mariupol: "Persi i contatti con i combattenti all' Azovstal" Leggi l'

articolo completo: Video: Ucraina, il sindaco di Mariupol: ... Mostra di più bresciaoggi.it Video: Ucraina, il sindaco di

Mariupol: "Persi i contatti con i combattenti all' Azovstal" 13 giorni fa ilgiornaledivicenza.it Video: Ucraina, il sindaco

di Mariupol: "Persi i contatti con i combattenti all' Azovstal" 13 giorni fa 2022-05-04 31 / 78 ilmattino.it 14 giorni fa

Stasera in tv, martedì 3 maggio su Rai1, la 67a edizione dei premi David di Donatello: da Cinecittà presentano Carlo

Conti e Drusilla Foer Stasera in tv martedi 3 maggio in prima serata su Rai1 in collaborazione con Cinecittà S.p.A. va

in inda la 67a edizione dei premi David di Donatello per celeb [...] Leggi l' articolo completo: Stasera in tv, martedì 3

maggio su Rai1,... #Carlo Conti Cultura 2022-05-03 34 / 78 lastampa.it 4 ore fa Guerra Russia-Ucraina, cos' è

successo oggi 17 maggio 2022: la resa dei soldati nell' acciaieria Azovstal Leggi l' articolo completo: Guerra Russia-

Ucraina, cos' è successo og... 2022-05-17 2 / 78 ilfattoquotidiano.it 8 ore fa Ucraina, evacuati primi combattenti di

Azovstal. Da Mosca assicurano: 'Trattati secondo leggi internazionali, ma nessuno scambio prigionieri' - Il Fatto

Quotidiano Da Mosca escludono lo scambio di prigionieri: "I criminali di guerra vanno processati" [Leggi] Leggi l'

articolo completo: Ucraina, evacuati primi combattenti di A... 2022-05-17 5 / 78 unionesarda.it 16 ore fa Azovstal, la

resa dei combattenti ucraini: evacuati in 264, da Kiev è arrivato l' ordine di uscire - L' Unione Sarda.it Zelensky: 'L'

Ucraina ha bisogno di eroi vivi' Leggi l' articolo completo: Azovstal, la resa dei combattenti ucrain... Mondo 2022-05-

17 8 / 78 notiziegeopolitiche.net 1 giorni fa Ucraina. Zelensky, 'trattative per l' uscita dei combattenti dalla Azovstal di

Mariupol' Notizie geopolitiche -Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha reso noto che sono in atto con la

controparte russa "trattative molto difficili" volte a perm [...] Leggi l' articolo completo: Ucraina. Zelensky, 'trattative

per l' usc... #volodymyr zelensky 2022-05-16 11 / 78 lanazione.it 5 giorni fa Dal 17 maggio la seconda edizione del

Festival dell' Italia Gentile: oltre 40 iniziative - La Nazione Sette giorni di eventi tra ambiente, sostenibilità, economia,

leadership, cura delle persone, cittadinanza attiva, politica, musica e spettacolo. Leggi l' articolo completo: Dal 17

maggio la seconda edizione del Fe... Cronaca 2022-05-12 14 / 78 gazzettadiparma.it 7 giorni fa Kiev: nella Azovstal

ci sono ancora almeno 100 civili e mille combattenti. 34 attacchi aerei in 24 ore Nella Azovstal di Mariupol «oltre ai

militari nei rifugi rimangono almeno 100 civili». Lo scrive su Telegram il consigliere del sindaco Petro

Andryushchenko. « [...] Leggi l' articolo completo: Kiev:
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nella Azovstal ci sono ancora alme... Italia 2022-05-10 17 / 78 lastampa.it 10 giorni fa Guerra Russia-Ucraina, cos'

è successo oggi 7 maggio 2022: tutti i civili evacuati da Azovstal, missili su Odessa Leggi l' articolo completo: Guerra

Russia-Ucraina, cos' è successo og... 2022-05-07 20 / 78 ilfoglio.it 11 giorni fa I combattenti di Azovstal non sono i

300 spartani La resistenza nell' acciaieria di Mariupol fa parte di una strategia che ha rallentato l' avanzata dei russi

nel Donbas. Zelensky dice di essere pronto a un acco [...] Leggi l' articolo completo: I combattenti di Azovstal non

sono i 300... Mondo 2022-05-06 23 / 78 lastampa.it 12 giorni fa Guerra Russia-Ucraina, cos' è successo oggi 5

maggio 2022: missione Onu per salvare i civili nell' acciaieria Azovstal Leggi l' articolo completo: Guerra Russia-

Ucraina, cos' è successo og... 2022-05-05 26 / 78 lastampa.it 13 giorni fa Guerra Russia-Ucraina, cos' è successo

oggi 4 maggio 2022: missili su Azovstal, slittano le sanzioni Ue Leggi l' articolo completo: Guerra Russia-Ucraina, cos'

è successo og... 2022-05-04 29 / 78 adnkronos.com 13 giorni fa Ucraina, Mariupol, Azovstal: ultime notizie oggi,

news ultim' ora 3 maggio Nuovo tentativo di evacuazione: le notizie in tempo reale Leggi l' articolo completo:

Ucraina, Mariupol, Azovstal: ultime noti... 2022-05-04 32 / 78 gazzetta.it 14 giorni fa Il 15 maggio si corre la prima

edizione del Trail degli Ulivi: il programma Conto alla Roveschia il Trail degli Ulivi, la corsa di 10 km per 500 metri di

dislivello, in programma a Badalucco, nata per fare conoscere l' entroterra della [...] Leggi l' articolo completo: Il 15

maggio si corre la prima edizione ... Sport 2022-05-03 35 / 78 iltirreno.gelocal.it 7 ore fa Il Tirreno arriva a Firenze: dal

18 maggio nuova edizione online e in edicola Il 18 maggio 2022 una giornata storica per il nostro giornale: apriamo a

Firenze. Una nuova redazione, una nuova sezione del sito e una pagina Facebook già att [...] Leggi l' articolo

completo: Il Tirreno arriva a Firenze: dal 18 magg... Cronaca 2022-05-17 3 / 78 liberoquotidiano.it 8 ore fa Ucraina, i

combattenti ucraini lasciano l' acciaieria di Azovstal: le immagini Leggi l' articolo completo: Ucraina, i combattenti

ucraini lasciano ... Mondo 2022-05-17 6 / 78 ilmanifesto.it 1 giorni fa Edizione del 17 maggio 2022 In Sardegna

scatta l' operazione «Mare aperto», mega-esercitazione Nato a ridosso di alcune delle spiagge più note. Lega, M5S e

sinistra dicono no all' invio di [...] Leggi l' articolo completo: Edizione del 17 maggio 2022... Mostra di più

ilmanifesto.it Edizione del 15 maggio 2022 3 giorni fa ilmanifesto.it Edizione del 14 maggio 2022 4 giorni fa

ilmanifesto.it Edizione del 13 maggio 2022 5 giorni fa ilmanifesto.it Edizione del 12 maggio 2022 6 giorni fa

ilmanifesto.it Edizione del 11 maggio 2022 7 giorni fa ilmanifesto.it Edizione del 10 maggio 2022 8 giorni fa

ilmanifesto.it Edizione del 8 maggio 2022 10 giorni fa ilmanifesto.it Edizione del 7 maggio 2022 11 giorni fa

ilmanifesto.it Edizione del 6 maggio 2022 12 giorni fa ilmanifesto.it Edizione del 5 maggio 2022 13 giorni fa

ilmanifesto.it Edizione del 4 maggio 2022 14 giorni fa 2022-05-17 9 / 78 fanpage.it 1 giorni fa Russia Ucraina, le news

di oggi 16 maggio 2022. Zelensky: 'In corso negoziati su Azovstal anche per militari'. NATO, Finlandia avanza

richiesta ufficiale Le ultime notizie di oggi 16 maggio 2022 sulla guerra in Ucraina, il conflitto in tempo reale Leggi l'

articolo completo: Russia Ucraina, le news di oggi 16 maggi... 2022-05-16 12 / 78 qds.it 5 giorni fa Al via settima

edizione di
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Maggio informa per la prevenzione del tumore al seno La conferenza stampa di presentazione della campagna di

prevenzione del tumore al seno 'Maggio informa 2021' al Comune di Catania... Raffaella Tregua presenta [...] Leggi l'

articolo completo: Al via settima edizione di Maggio infor... #Antonella #Nicolosi 2022-05-12 15 / 78

lanuovaferrara.gelocal.it 9 giorni fa Maggio riporta il Palio a Ferrara: edizione con novità e tradizione La

manifestazione storica presentata ieri a Palazzo Bonacossi. Il vicesindaco: azzerati i debiti delle contrade Leggi l'

articolo completo: Maggio riporta il Palio a Ferrara: edizi... Cronaca 2022-05-08 18 / 78 ilgazzettino.it 10 giorni fa

Guerra in Ucraina, diretta. Zelensky teme il 9 maggio: state al riparo. Controffensiva a Kharkiv, truppe ucraine

avanzano. Ripresa l' evacuzione dell' acciaieria Azovstal Il conflitto in Ucraina, tutti gli aggiornamenti in tempo reale

Leggi l' articolo completo: Guerra in Ucraina, diretta. Zelensky tem... #zelensky Mondo 2022-05-07 21 / 78

gazzettadelsud.it 11 giorni fa Ucraina, assalto ad Azovstal: obiettivo successo simbolico per il 9 maggio. Cnn, da Usa

informazioni a Kiev per affondare Moskva "Mosca ha mentito ripetutamente a questo Consiglio con una sfrenata

serie di disinformazioni", lo ha detto l' ambasciatrice americana all' Onu Thomas-Greenfield. [...] Leggi l' articolo

completo: Ucraina, assalto ad Azovstal: obiettivo ... Mondo 2022-05-06 24 / 78 lastampa.it 12 giorni fa I bambini nell'

acciaieria di Azovstal: in trappola 300 civili con i loro figli I russi irrompono via terra nello stabilimento. Mosca: «Oggi

una tregua per permettere le evacuazioni». Missili su tutta l' Ucraina Leggi l' articolo completo: I bambini nell'

acciaieria di Azovstal: i... Mondo 2022-05-05 27 / 78 unionesarda.it 13 giorni fa Si lotta nell' acciaieria Azovstal: 'Persi

i contatti con i combattenti ucraini'. Ue lancia l' embargo sul petrolio, ma non c' è l' intesa - L' Unione Sarda.it Accordo

lontano, si combatte nel mega impianto siderurgico Leggi l' articolo completo: Si lotta nell' acciaieria Azovstal:

'Pers... Mondo 2022-05-04 30 / 78 ildenaro.it 14 giorni fa Innovation Village, lunedì 9 maggio a CIttà della Scienza al

via la settima edizione - Ildenaro.it Lunedì 9 maggio nello Spazio Eventi e Congressi di Città della Scienza parte la

settima edizione di Innovation Village, fiera-evento 'sull' innovazione e la pro [...] Leggi l' articolo completo:

Innovation Village, lunedì 9 maggio a CI...
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NEWS - A Procida 2022 la scienziata dei buchi neri: De Laurentis inaugura gli 'Esercizi sul
futuro'

Parte da lei, domenica 22 maggio alle 17.30 in piazza dei Martiri a Procida, l'

iniziativa 'Esercizi sul futuro. Dialoghi su contemporaneita` e antropocene', a

cura di KforB (già ideatore di Innovation Village) e nell' ambito di Procida

Capitale Italiana della Cultura 2022. Un percorso che prevede sei incontri con

personalità del mondo scientifico e culturale il 22 di ogni mese, con l'

obiettivo di dar vita a una riflessione che da diverse angolature attraversi il

tema dei confini, per tratteggiare un futuro in cui questa parola non sia più

sinonimo di barriera. 'Con questo ciclo di incontri e partendo da uno dei temi

più affascinanti del nostro sapere, la conoscenza dell' universo e il senso di

limite che sembra suggerirci, inizieremo a interrogarci, dall' osservatorio di

una piccola isola, sulle molteplici contraddizioni della contemporaneità per

favorire una nuova consapevolezza nella cittadinanza', spiega Agostino

Riitano, direttore di Procida 2022. Astrofisica, Deputy Project Scientist di

Event Horizon Telescope, Mariafelicia De Laurentis, docente della Federico II

e ricercatrice dell' Istituto Nazionale di Fisica Nucleare di Napoli, membro del

Consiglio Scientifico e coordinatrice del gruppo di Gravitational Physics del

progetto EHT oltre che Deputy Project Scientist, dialogherà con Amleto Picerno Ceraso (Ceo Medaarch e Presidente

Tec-Up) e Francesca Cocco (Program Manager Innovation Village) e risponderà alle domande del pubblico

(ingresso libero) in un panel che si intitola 'L' istinto del limite. Cosa ci dicono i buchi neri sull' Universo e su noi

stessi'. 'Fino ad ora le conoscenze sui buchi neri si basavano su simulazioni costruite sulla teoria della relatività di

Albert Einstein. - anticipa De Laurentis - Oggi queste sensazionali immagini dicono che Einstein aveva ragione, e

aprono le porte a nuove scoperte sulla gravità e a una vera e propria scienza sui buchi neri supermassicci e sul loro

ruolo nell' evoluzione dell' universo. Ma i buchi neri sono anche la metafora di tutto quello che ancora non

conosciamo: l' orizzonte degli eventi - il limite dei buchi neri - è anche il confine oltre il quale si spinge l'

immaginazione nello sforzo di diventare conoscenza. È la porta di accesso a una regione con leggi attualmente

sconosciute, dove la curvatura dello spazio-tempo tende all' infinito, in un moto vorticoso che arriva a risucchiare

finanche la luce'.
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A Procida 2022 la scienziata dei buchi neri: De Laurentis inaugura gli Esercizi sul futuro

TAGS

in foto Mariafelicia De Laurentis Lo scorso 12 maggio è stato svelato, per la

prima volta, il "volto" del buco nero al centro della via Lattea , a 27 mila anni

luce dalla Terra. Il mondo ha così ammirato le prime immagini di Sagittarius

A*, fotografato dalla rete di telescopi del progetto internazionale Event

Horizon Telescope. Nel team di 300 ricercatori di 80 istituti in tutto il mondo

che insieme formano la Collaborazione EHT, con otto radiotelescopi

posizionati in punti strategici del globo per riuscire a fotografare un corpo

celeste con una massa 4 milioni di volte più grande del nostro sole, c' è un'

astrofisica napoletana, Mariafelicia De Laurentis . Parte da lei, domenica 22

maggio alle 17.30 in piazza dei Martiri a Procida, l' iniziativa "Esercizi sul

futuro. Dialoghi su contemporaneità e antropocene", a cura di KforB e nell'

ambito di Procida Capitale Italiana della Cultura 2022 . Un percorso che - in

linea con il circuito Innovation Village - prevede sei incontri con personalità

del mondo scientifico e culturale il 22 di ogni mese, con l' obiettivo di dar vita

a una riflessione che da diverse angolature attraversi il tema dei confini, per

tratteggiare un futuro in cui questa parola non sia più sinonimo di barriera.

Astrofisica, Deputy Project Scientist di Event Horizon Telescope, Mariafelicia De Laurentis , docente della Federico II

e ricercatrice dell' Istituto Nazionale di Fisica Nucleare di Napoli, membro del Consiglio Scientifico e coordinatrice

del gruppo di Gravitational Physics del progetto EHT oltre che Deputy Project Scientist, dialogherà con Amleto

Picerno Ceraso (Ceo Medaarch e Presidente Tec-Up) e Francesca Cocco (Program Manager Innovation Village) e

risponderà alle domande del pubblico (ingresso libero) in un panel che si intitola "L' istinto del limite. Cosa ci dicono i

buchi neri sull' Universo e su noi stessi". "Fino ad ora le conoscenze sui buchi neri si basavano su simulazioni

costruite sulla teoria della relatività di Albert Einstein. - anticipa De Laurentis - Oggi queste sensazionali immagini

dicono che Einstein aveva ragione, e aprono le porte a nuove scoperte sulla gravità e a una vera e propria scienza

sui buchi neri supermassicci e sul loro ruolo nell' evoluzione dell' universo. Ma i buchi neri sono anche la metafora di

tutto quello che ancora non conosciamo: l' orizzonte degli eventi - il limite dei buchi neri - è anche il confine oltre il

quale si spinge l' immaginazione nello sforzo di diventare conoscenza. È la porta di accesso a una regione con leggi

attualmente sconosciute, dove la curvatura dello spazio-tempo tende all' infinito, in un moto vorticoso che arriva a

risucchiare finanche la luce". "Con questo ciclo di incontro e partendo da uno dei temi più affascinanti del nostro

sapere, la conoscenza dell' universo e il senso di limite che sembra suggerirci, inizieremo a interrogarci, dall'

osservatorio di una piccola isola, sulle molteplici contraddizioni della contemporaneità per favorire una nuova

consapevolezza nella cittadinanza", spiega Agostino Riitano , direttore di Procida 2022.
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PROCIDA 2022. LA SCIENZIATA DEI BUCHI NERI: DE LAURENTIS INAUGURA GLI
'ESERCIZI SUL FUTURO'

Lo scorso 12 maggio è stato svelato, per la prima volta, il 'volto' del buco nero al centro della via Lattea, a 27 mila
anni luce dalla Terra. Il mondo ha così ammirato le prime immagini di Sagitta

Redazione

Lo scorso 12 maggio è stato svelato, per la prima volta, il 'volto' del buco

nero al centro della via Lattea, a 27 mila anni luce dalla Terra. Il mondo ha

così ammirato le prime immagini di Sagittarius A*, fotografato dalla rete di

telescopi del progetto internazionale Event Horizon Telescope. Nel team di

300 ricercatori di 80 istituti in tutto il mondo che insieme formano la

Collaborazione EHT, con otto radiotelescopi posizionati in punti strategici del

globo per riuscire a fotografare un corpo celeste con una massa 4 milioni di

volte più grande del nostro sole, c' è un' astrofisica napoletana, Mariafelicia

De Laurentis . Parte da lei, domenica 22 maggio alle 17.30 in piazza dei

Mart i r i  a  Procida ,  l '  in iz iat iva  '  Eserc iz i  su l  futuro.  D ia loghi  su

contemporaneita e antropocene ', a cura di KforB (già ideatore di Innovation

Village) e nell' ambito di Procida Capitale Italiana della Cultura 2022. Un

percorso che prevede sei incontri con personalità del mondo scientifico e

culturale il 22 di ogni mese, con l' obiettivo di dar vita a una riflessione che da

diverse angolature attraversi il tema dei confini, per tratteggiare un futuro in

cui questa parola non sia più sinonimo di barriera. 'Con questo ciclo di

incontri e partendo da uno dei temi più affascinanti del nostro sapere, la conoscenza dell' universo e il senso di limite

che sembra suggerirci, inizieremo a interrogarci, dall' osservatorio di una piccola isola, sulle molteplici contraddizioni

della contemporaneità per favorire una nuova consapevolezza nella cittadinanza', spiega Agostino Riitano , direttore

di Procida 2022 . Astrofisica, Deputy Project Scientist di Event Horizon Telescope, Mariafelicia De Laurentis, docente

della Federico II e ricercatrice dell' Istituto Nazionale di Fisica Nucleare di Napoli, membro del Consiglio Scientifico e

coordinatrice del gruppo di Gravitational Physics del progetto EHT oltre che Deputy Project Scientist, dialogherà con

Amleto Picerno Ceraso (Ceo Medaarch e Presidente Tec-Up) e Francesca Cocco (Program Manager Innovation

Village) e risponderà alle domande del pubblico (ingresso libero) in un panel che si intitola 'L' istinto del limite. Cosa

ci dicono i buchi neri sull' Universo e su noi stessi'. 'Fino ad ora le conoscenze sui buchi neri si basavano su

simulazioni costruite sulla teoria della relatività di Albert Einstein. - anticipa De Laurentis - Oggi queste sensazionali

immagini dicono che Einstein aveva ragione, e aprono le porte a nuove scoperte sulla gravità e a una vera e propria

scienza sui buchi neri supermassicci e sul loro ruolo nell' evoluzione dell' universo. Ma i buchi neri sono anche la

metafora di tutto quello che ancora non conosciamo: l' orizzonte degli eventi - il limite dei buchi neri - è anche il

confine oltre il quale si spinge l' immaginazione nello sforzo di diventare conoscenza. È la porta di accesso a una

regione con leggi attualmente sconosciute, dove la curvatura dello spazio-tempo tende all' infinito, in un moto

vorticoso che arriva a risucchiare
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finanche la luce'. Innovation Village è un circuito di manifestazioni ideato e realizzato dalla società KforB, e da 7

anni connette l' ecosistema meridionale dell' innovazione promuovendo la conoscenza dell' innovazione e il

trasferimento delle soluzioni tecnologiche dal mondo della ricerca alle imprese ( www.innovationvillage.it ) Procida

2022 è un progetto del Comune di Procida, sostenuto dal MiC e dalla Regione Campania con i fondi a valere sul POC

Campania 2014-2020. Main sponsor è Voiello; gold partner Anm, Asl Napoli 2 Nord, Caremar, Eav, Snav e Trenitalia;

bronze partner Coldiretti Campania e Marina di Procida. Media partner è Rai ( www.procida2022.com )
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Al via la call per startup e progetti dedicati a bambini e ragazzi

Giffoni For Kids: il programma dedicato a generare un impatto positivo per le future generazioni

Giuseppe Tempestini

Al via la call ad evidenza pubblica di Giffoni For Kids , il programma di Giffoni

Innovation Hub per l' accelerazione di startup, spin-off e giovani talenti.

Finanziato con l' avviso pubblico 'Misure di rafforzamento dell' Ecosistema

innovativo della Regione Campania (Por Campania FSE 2014- 2020 - ASSE III

obiettivo specifico 14)', il progetto è realizzato in partnership con Iniziativa

Cube e con il Dipartimento di Scienze Aziendali - Management & Innovation

Systems dell' Università degli studi di Salerno . Il programma di Giffoni For

Kids Giffoni For Kids nasce dalla spinta propulsiva di Giffoni che, da oltre 50

anni, rappresenta il punto di riferimento internazionale del mondo dei ragazzi.

' Il lancio della prima call di Giffoni for Kids - spiega Luca Tesauro , Founder &

CEO di Innovation Hub - è un altro tassello importante che Giffoni inserisce

nell' ambito delle attività dell' ecosistema innovativo della nostra regione. La

Campania è già da anni una tra le più attive e in crescita nell' ambito dei

progetti di creazione di nuove imprese innovative '. L' iniziativa prevede lo

sviluppo di prodotti e servizi rivolti al mercato Kids & Teens di tutto il mondo,

e nasce con l' obiettivo di supportare idee in grado di generare un impatto

positivo sulla società e sulla vita delle nuove generazioni. L' offerta di Giffoni Innovation Hub per Giffoni for Kids

comprende, tra le altre cose, un percorso della durata di tre mesi, con attività di brand, product & service

acceleration, pianificazione strategica e go to market strategy, in cui verranno fornite skills, know-how e strumenti

agli startupper per sviluppare il loro progetto al meglio. ' È un progetto innovativo nel suo concept che ha già grandi

aziende nella sua compagine allargata ed è declinato secondo l' ottica dell' open innovation ' ha dichiarato la scorsa

settimana durante la presentazione ufficiale all' Innovation Village di Napoli l' assessore regionale all' Innovazione,

ricerca e startup Valeria Fascione . Concluso il percorso di accelerazione, ai migliori, verrà offerta la partecipazione

ad eventi dedicati, come ad esempio, lo Startupitalia Open Summit . Come partecipare La call è rivolta a tutte le

startup già costituite, ma anche a business idea che con la loro proposta negli ambiti Media, Education, Edutainment,

Environment, Health, Design, Communication, Energy, Smart Communities, Games, Food e Fashion , puntino a

realizzare un prodotto o un servizio che abbia un impatto positivo per bambini e adolescenti. LEGGI ANCHE : Startup

Weekend Caserta: una maratona di 54 ore per sviluppare un' idea Le fasi attuative del programma prevedono la

realizzazione di azioni finalizzate alla scoperta ed emersione del talento imprenditoriale; l' implementazione di un

percorso di affiancamento qualificato di business; il coinvolgimento di partner industriali e stakeholders; l' attrazione

di capitali; la promozione di percorsi e missioni internazionali per favorire il networking e la business growth e il

coinvolgimento dei media specializzati per garantire un elevato impatto mediatico all' intera operazione
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e alle singole iniziative attivate. Per presentare la propria idea imprenditoriale o la propria startup in ambito Kids &

Teens, c' è tempo fino al 20 giugno .
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Giffoni cerca startup per il mondo di bambini e ragazzi

valter.sciampi@gmail.com

Parte la call ad evidenza pubblica per Giffoni For Kids , il programma di

Giffoni Innovation Hub per l' accelerazione di startup, spin-off e giovani

talenti finanziato con l' avviso pubblico ' Misure di rafforzamento dell'

Ecosistema innovativo della Regione Campania (Por Campania FSE 2014-

2020 - ASSE III obiettivo specifico 14) '. Partner del progetto sono la società

di consulenza finanziaria e direzionale Iniziativa Cube s.r.l. e l' Università

degli studi di Salerno con il Dipartimento di Scienze Aziendali - Management

& Innovation Systems . Oggi la presentazione all' Innovation Village di Napoli

insieme all' assessore regionale all' innovazione, ricerca e startup, Valeria

Fascione e tutti i player coinvolti nell' iniziativa: Luca Tesauro , CEO & Co-

Founder di Giffoni Innovation Hub , Jacopo Gubitosi , direttore generale di

Giffoni, Marco Messina , partner di Iniziativa e Roberto Parente , Prof.

Ordinario dell' Università degli Studi di Salerno. GFK è nato grazie alla spinta

propulsiva di Giffoni che, da oltre 50 anni, è punto di riferimento assoluto

internazionale del mondo dei ragazzi. Si tratta di un' iniziativa dedicata a

startup e progetti che sviluppano prodotti e servizi rivolti al mercato Kids &

Teens di tutto il mondo, supportando idee in grado di generare un impatto positivo sulla società e sulla vita delle

nuove generazioni. La call è rivolta a tutte le startup costituite, ma anche a business idea che con la loro soluzione

negli ambiti Media, Education, Edutainment, Environment, Health, Design, Communication, Energy, Smart

Communities, Games, Food e Fashion , puntino a realizzare un prodotto/servizio o un impatto positivo per il target

bambini e adolescenti. Le diverse fasi attuative pensate per il programma GFK prevedono la realizzazione di azioni

finalizzate alla scoperta ed emersione del talento imprenditoriale; l' implementazione di un percorso di

affiancamento qualificato di business; il coinvolgimento di partner industriali e stakeholders; l' attrazione di capitali;

la promozione di percorsi e missioni internazionali per favorire il networking e la business growth e il coinvolgimento

dei media specializzati per garantire un elevato impatto mediatico all' intera operazione e alle singole iniziative

attivate. L' offerta di Giffoni Innovation Hub per GFK comprende: Un percorso della durata di tre mesi, alla fine dei

quali verranno selezionati i 10 progetti più importanti, con attività di brand, product & service acceleration,

pianificazione strategica e go to market strategy, in cui verranno fornite skills, know-how e strumenti agli startupper

per sviluppare il loro progetto al meglio. Sale riunioni e spazi di coworking per consentire alle startup di lavorare nelle

modernissime strutture della Giffoni Multimedia Valley . Una mentorship garantita per ogni progetto al fine di

agevolare i partecipanti nel contatto con imprenditori e investitori della rete Giffoni. Concluso il percorso di

accelerazione, ai migliori, viene offerta la partecipazione ad eventi dedicati, come ad esempio, lo Startupitalia Open

Summit . La collaborazione tra aziende, Università,

World Magazine

Innovation Village



 

giovedì 12 maggio 2022

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2022 Pagina 446

[ § 1 9 5 3 8 3 2 0 § ]

centri di ricerca, incubatori di impresa e altri soggetti del mondo produttivo porterà allo sviluppo e al rafforzamento

di un ecosistema per l' Innovazione in Campania, in grado di rispondere non solo al fabbisogno innovativo regionale,

ma anche nazionale. Fonte : Wired.
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Giffoni cerca startup per il mondo di bambini e ragazzi

Il programma di innovazione legato al festival che è un punto di riferimento internazionale per i più giovani lancia la
sua call

Condé Nast

Parte la call ad evidenza pubblica per Giffoni For Kids , il programma di

Giffoni Innovation Hub per l' accelerazione di startup, spin-off e giovani

talenti finanziato con l' avviso pubblico ' Misure di rafforzamento dell'

Ecosistema innovativo della Regione Campania (Por Campania FSE 2014-

2020 - ASSE III obiettivo specifico 14) '. Partner del progetto sono la società

di consulenza finanziaria e direzionale Iniziativa Cube s.r.l. e l' Università

degli studi di Salerno con il Dipartimento di Scienze Aziendali - Management

& Innovation Systems . Oggi la presentazione all' Innovation Village di Napoli

insieme all' assessore regionale all' innovazione, ricerca e startup, Valeria

Fascione e tutti i player coinvolti nell' iniziativa: Luca Tesauro , CEO & Co-

Founder di Giffoni Innovation Hub , Jacopo Gubitosi , direttore generale di

Giffoni, Marco Messina , partner di Iniziativa e Roberto Parente , Prof.

Ordinario dell' Università degli Studi di Salerno. GFK è nato grazie alla spinta

propulsiva di Giffoni che, da oltre 50 anni, è punto di riferimento assoluto

internazionale del mondo dei ragazzi. Si tratta di un' iniziativa dedicata a

startup e progetti che sviluppano prodotti e servizi rivolti al mercato Kids &

Teens di tutto il mondo, supportando idee in grado di generare un impatto positivo sulla società e sulla vita delle

nuove generazioni. La call è rivolta a tutte le startup costituite, ma anche a business idea che con la loro soluzione

negli ambiti Media, Education, Edutainment, Environment, Health, Design, Communication, Energy, Smart

Communities, Games, Food e Fashion , puntino a realizzare un prodotto/servizio o un impatto positivo per il target

bambini e adolescenti. Le diverse fasi attuative pensate per il programma GFK prevedono la realizzazione di azioni

finalizzate alla scoperta ed emersione del talento imprenditoriale; l' implementazione di un percorso di

affiancamento qualificato di business; il coinvolgimento di partner industriali e stakeholders; l' attrazione di capitali;

la promozione di percorsi e missioni internazionali per favorire il networking e la business growth e il coinvolgimento

dei media specializzati per garantire un elevato impatto mediatico all' intera operazione e alle singole iniziative

attivate. L' offerta di Giffoni Innovation Hub per GFK comprende: Un percorso della durata di tre mesi, alla fine dei

quali verranno selezionati i 10 progetti più importanti, con attività di brand, product & service acceleration,

pianificazione strategica e go to market strategy, in cui verranno fornite skills, know-how e strumenti agli startupper

per sviluppare il loro progetto al meglio. Sale riunioni e spazi di coworking per consentire alle startup di lavorare nelle

modernissime strutture della Giffoni Multimedia Valley . Una mentorship garantita per ogni progetto al fine di

agevolare i partecipanti nel contatto con imprenditori e investitori della rete Giffoni. Concluso il percorso di

accelerazione, ai migliori, viene offerta la partecipazione

wired.it
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ad eventi dedicati, come ad esempio, lo Startupitalia Open Summit . La collaborazione tra aziende, Università,

centri di ricerca, incubatori di impresa e altri soggetti del mondo produttivo porterà allo sviluppo e al rafforzamento di

un ecosistema per l' Innovazione in Campania, in grado di rispondere non solo al fabbisogno innovativo regionale,

ma anche nazionale.

wired.it
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Innovation Village Award 2022: presentata a Napoli la IV edizione

A Napoli, nel corso della fiera Innovation Village 2022 che si è svolta a Città

della Scienza , è stata presentata la quarta edizione di Innovation Village

Award, i l  premio annuale che intende valorizzare le esperienze di

innovazione sostenibile realizzate nei territori, riconducibili a uno dei 17

Obiettivi di sviluppo sostenibile fissati dall' Agenda Onu 2030. IV Award è

istituito e sostenuto da Knowledge for Business con ASviS (Alleanza Italiana

per lo Sviluppo Sostenibile) ed ENEA (Agenzia nazionale per le nuove

tecnologie, l' energia e lo sviluppo economico sostenibile). Main sponsor è

Optima Italia , che per il primo anno affianca il premio. La call per partecipare

è già aperta. Possono iscriversi innovatori, professionisti, ricercatori,

associazioni e fondazioni, startup e spinoff, pmi e imprese sociali. Lo scorso

anno a IV Award presero parte 178 innovatori , che si divisero premi per oltre

50 mila euro. La novità della quarta edizione è l' ampliamento del concorso,

che vede la nascita delle sezioni speciali "Phygital Sustainability Expo", in

collaborazione con Sustainable Fashion Innovation Society della presidente

Valeria Mangani; e "La cultura non isola" , in occasione di Procida Capitale

Italiana della Cultura 2022 , rappresentata a Città della Scienza dal direttore Agostino Riitano e in collaborazione con

Federica Web Learning. Sette le aree tematiche previste: i due migliori progetti per ciascuna area e delle sezioni

speciali accederanno alla finale del 27 ottobre a Città della Scienza, nella quale avranno la possibilità di presentarsi a

una giuria attraverso un pitch di 5 minuti. La giuria decreterà il miglior progetto e tutti i premi e le menzioni speciali,

messi a disposizione dai partner di IV Award 2022: Optima, Materias, Meditech, Opus Automazione, TecUp, Distretto

Aerospaziale Campano, Stress, Associazione Donne 4.0, Ordine degli Ingegneri di Napoli , Innovup, a|cube, Best

Practices Confindustria Salerno, Sellalab, Le Village by CA Triveneto, Incubatore Sei. "IV Award - ha detto Annamaria

Capodanno , direttrice di Innovation Village - continua a crescere e si avvale di collaborazioni ancora più prestigiose.

Premiamo le innovazioni applicate a costruzioni, aerospazio, nuovi materiali e numerosissimi altri ambiti. Quest'

anno, inoltre, usciamo dalla Campania per portare due semifinali a Roma e Procida, che definiranno alcuni dei

finalisti di Napoli. Al tempo stesso - evidenzia Capodanno - cresce anche Innovation Village, un evento di riferimento

per tutti gli innovatori che a ottobre vivrà il suo momento centrale con focus su aerospazio, monitoraggio

infrastrutture e ambiente per prevenire le catastrofi, biofonderie e idrogeno". "IV Award è un momento importante -

ha sottolineato Valeria Fascione, assessore a Ricerca, Innovazione e Startup della Regione Campania - perché

connette Napoli e la Campania con le reti lunghe della ricerca e dell' innovazione del sistema italiano, con le

organizzazioni, i centri di ricerca e le università. È un premio che si avvale di partnership importanti che si ampliano di

anno
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in anno, tutto ciò evidenzia una capacità di raccordarsi con il sistema nazionale e internazionale che va di pari

passo con la strategia della Regione Campania".
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Presentata a Napoli IV edizione Innovation Village Award

Capodanno: quest' anno due semifinali a Procida e Roma

Roma, 10 mag. (askanews) - A Napoli, nel corso della fiera Innovation Village

2022 che si è svolta a Città della Scienza, è stata presentata la quarta

edizione di Innovation Village Award, il premio annuale che intende

valorizzare le esperienze di innovazione sostenibile realizzate nei territori,

riconducibili a uno dei 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile fissati dall' Agenda

Onu 2030. IV Award è istituito e sostenuto da Knowledge for Business con

ASviS (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile) ed ENEA (Agenzia

nazionale per le nuove tecnologie, l' energia e lo sviluppo economico

sostenibile). Main sponsor è Optima Italia, che per il primo anno affianca il

premio. La call per partecipare è già aperta. Possono iscriversi innovatori,

professionisti, ricercatori, associazioni e fondazioni, startup e spinoff, pmi e

imprese sociali. Lo scorso anno a IV Award presero parte 178 innovatori, che

si divisero premi per oltre 50 mila euro. La novità della quarta edizione è l'

ampliamento del concorso, che vede la nascita delle sezioni speciali

"Phygital Sustainability Expo", in collaborazione con Sustainable Fashion

Innovation Society della presidente Valeria Mangani; e "La cultura non isola",

in occasione di Procida Capitale Italiana della Cultura 2022, rappresentata a Città della Scienza dal direttore Agostino

Riitano e in collaborazione con Federica Web Learning. Sette le aree tematiche previste: i due migliori progetti per

ciascuna area e delle sezioni speciali accederanno alla finale del 27 ottobre a Città della Scienza, nella quale

avranno la possibilità di presentarsi a una giuria attraverso un pitch di 5 minuti. La giuria decreterà il miglior progetto

e tutti i premi e le menzioni speciali, messi a disposizione dai partner di IV Award 2022: Optima, Materias, Meditech,

Opus Automazione, TecUp, Distretto Aerospaziale Campano, Stress, Associazione Donne 4.0, Ordine degli Ingegneri

di Napoli, Innovup, a|cube, Best Practices Confindustria Salerno, Sellalab, Le Village by CA Triveneto, Incubatore Sei.

"IV Award - ha detto Annamaria Capodanno, direttrice di Innovation Village - continua a crescere e si avvale di

collaborazioni ancora più prestigiose. Premiamo le innovazioni applicate a costruzioni, aerospazio, nuovi materiali e

numerosissimi altri ambiti. Quest' anno, inoltre, usciamo dalla Campania per portare due semifinali a Roma e

Procida, che definiranno alcuni dei finalisti di Napoli. Al tempo stesso - evidenzia Capodanno - cresce anche

Innovation Village, un evento di riferimento per tutti gli innovatori che a ottobre vivrà il suo momento centrale con

focus su aerospazio, monitoraggio infrastrutture e ambiente per prevenire le catastrofi, biofonderie e idrogeno". "IV

Award è un momento importante - ha sottolineato Valeria Fascione, assessore a Ricerca, Innovazione e Startup

della Regione Campania - perché connette Napoli e la Campania con le reti lunghe della ricerca e dell' innovazione

del sistema italiano, con le organizzazioni, i centri di ricerca e le università. È un premio che si avvale di partnership

importanti che si ampliano di anno
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in anno, tutto ciò evidenzia una capacità di raccordarsi con il sistema nazionale e internazionale che va di pari

passo con la strategia della Regione Campania".
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Giffoni for Kids: via alla call per startup, spin-off e progetti dedicati ai ragazzi

NAPOLI -Parte la call ad evidenza pubblica per Giffoni For Kids, il programma di Giffoni Innovation Hub per l'
accelerazione di startup, spin-off e giovani

SudNotizie.com

NAPOLI - Parte la call ad evidenza pubblica per Giffoni For Kids , il

programma di Giffoni Innovation Hub per l' accelerazione di startup, spin-off

e giovani talenti finanziato con l' avviso pubblico 'Misure di rafforzamento

dell' Ecosistema innovativo della Regione Campania (Por Campania FSE

2014- 2020 - ASSE III obiettivo specifico 14)' . Partner del progetto sono la

società di consulenza finanziaria e direzionale Iniziativa Cube s.r.l. e l'

Università degli Studi di Salerno con il Dipartimento di Scienze Aziendali -

Management & Innovation Systems. La presentazione all 'Innovation Village

di Napoli insieme all' assessore regionale all' innovazione, ricerca e startup,

Valeria Fascione e a tutti i player coinvolti nell' iniziativa: Luca Tesauro, CEO

& Co-Founder di Giffoni Innovation Hub, Jacopo Gubitosi, direttore generale

di Giffoni, Marco Messina, partner di Iniziativa e Roberto Parente, Prof.

Ordinario dell' Università degli Studi di Salerno . GFK è nato grazie alla spinta

propulsiva di Giffoni che, da oltre 50 anni, è punto di riferimento assoluto

internazionale del mondo dei ragazzi. Si tratta di un' iniziativa dedicata a

startup e progetti che sviluppano prodotti e servizi rivolti al mercato Kids &

Teens di tutto il mondo, supportando idee in grado di generare un impatto positivo sulla società e sulla vita delle

nuove generazioni. La call è rivolta a tutte le startup costituite, ma anche a business idea che con la loro soluzione

negli ambiti Media, Education, Edutainment, Environment, Health, Design, Communication, Energy, Smart

Communities, Games, Food e Fashion, puntino a realizzare un prodotto/servizio o un impatto positivo per il target

bambini e adolescenti. Le diverse fasi attuative pensate per il programma GFK prevedono la realizzazione di azioni

finalizzate alla scoperta ed emersione del talento imprenditoriale; l' implementazione di un percorso di

affiancamento qualificato di business; il coinvolgimento di partner industriali e stakeholders; l' attrazione di capitali;

la promozione di percorsi e missioni internazionali per favorire il networking e la business growth e il coinvolgimento

dei media specializzati per garantire un elevato impatto mediatico all' intera operazione e alle singole iniziative

attivate. L' offerta di Giffoni Innovation Hub per GFK comprende: Un percorso della durata di tre mesi, alla fine dei

quali verranno selezionati i 10 progetti più importanti, con attività di brand, product & service acceleration,

pianificazione strategica e go to market strategy, in cui verranno fornite skills, know-how e strumenti agli startupper

per sviluppare il loro progetto al meglio. Sale riunioni e spazi di coworking per consentire alle startup di lavorare nelle

modernissime strutture della Giffoni Multimedia Valley. Una mentorship garantita per ogni progetto al fine di

agevolare i partecipanti nel contatto con imprenditori e investitori della rete Giffoni. Concluso il percorso di

accelerazione, ai migliori, viene offerta la partecipazione ad eventi dedicati,
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come ad esempio, lo Startupitalia Open Summit. La collaborazione tra aziende, Università, centri di ricerca,

incubatori di impresa e altri soggetti del mondo produttivo porterà allo sviluppo e al rafforzamento di un ecosistema

per l' Innovazione in Campania, in grado di rispondere non solo al fabbisogno innovativo regionale, ma anche

nazionale. 'Sono molto contenta del lancio della call Giffoni For Kids che è l' unico progetto, dei 22 presentati

stamattina all' Innovation Village, dedicato al mondo dei kids in target con le attività istituzionali di Giffoni - dice l'

assessore regionale all' Innovazione, ricerca e startup Valeria Fascione - E' un progetto innovativo nel suo concept

che ha già grandi aziende nella sua compagine allargata ed è declinato secondo l' ottica dell' open innovation. GFK è

anche un' opportunità per fare atterrare metodologicamente le attività di Giffoni Innovation Hub sul loro target

specifico. Mi sembra che sia la migliore sintesi tra il Festival di Giffoni e Innovation Hub che si sviluppa

costantemente attraverso nuovi progetti, attività innovativa e opportunità per i ragazzi'. 'Il lancio della prima call di

Giffoni for Kids - spiega Luca Tesauro, Founder & CEO di Innovation Hub - è un altro tassello importante che Giffoni

inserisce nell' ambito delle attività dell' ecosistema innovativo della nostra regione. La Campania è già da anni una

tra le più attive e in crescita nell' ambito dei progetti di creazione di nuove imprese innovative. Il mondo delle

industrie creative e culturali è in costante trasformazione e Giffoni, da sempre osservatorio privilegiato delle nuove

generazioni, con questa iniziativa vuole consolidare il rapporto di fiducia costruito negli anni con startup e giovani

talenti e supportarli nei loro percorsi di crescita e di sviluppo, con l' obiettivo di creare nuove opportunità lavorative

nel Mezzogiorno'. 'Contiamo che Giffoni for Kids possa rappresentare una grande opportunità per startup ed

innovatori provenienti da tutta Italia - sottolinea Marco Messina, partner di Iniziativa - Grazie ad un programma di

accelerazione ad alto valore aggiunto che prevede il coinvolgimento di un vasto network di partner, sia industriali

che finanziari, in una location dotata di moderne tecnologie idonea ad alimentare la creatività ed un sistema in grado

di generare una pluralità di occasioni per lo sviluppo per le startup partecipanti' "Sono coinvolto nell' avventura di

Giffoni da molto tempo condividendo esperienze importanti con Gubitosi e Tesauro - ricorda Roberto Parente, Prof.

Ordinario dell' Università degli Studi di Salerno - Un ecosistema innovativo ha ingredienti di base che si ritrovano tutti

nel mondo Giffoni. Se ci chiediamo quali sono le sfide da affrontare, chi può dare un contributo e in che modo, le

potenziali risposte le troviamo nell' ecosistema Giffoni che con progetti come GFK può dare l' opportunità ai ragazzi

di essere protagonisti dello sviluppo imprenditoriale'.
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presentazione all' Innovation Village di Napoli insieme all' assessore regionale all' innovazione, ricerca
e startup, Valeria Fascione

Al via la startup "Giffoni For Kids"

"Alla scoperta ed emersione del talento imprenditoriale in Campania e non solo

Parte la call ad evidenza pubblica per Giffoni For Kids, il programma di Giffoni

Innovation Hub per l' accelerazione di startup, spin-off e giovani talenti

finanziato con l' avviso pubblico "Misure di rafforzamento dell' Ecosistema

innovativo della Regione Campania (Por Campania FSE 2014- 2020 - ASSE III

obiettivo specifico 14)". Partner del progetto sono la società di consulenza

finanziaria e direzionale Iniziativa Cube s.r.l. e l' Università degli Studi di Salerno

con il Dipartimento di Scienze Aziendali - Management & Innovation Systems.

Ieri la presentazione all' Innovation Village di Napoli insieme all' assessore

regionale all' innovazione, ricerca e startup, Valeria Fascione e a tutti i player

coinvolti nell' iniziativa: Luca Tesauro, CEO & CoFounder di Giffoni Innovation

Hub, Jacopo Gubitosi, direttore generale di Giffoni, Marco Messina, partner di

Iniziativa e Roberto Parente, Prof. Ordinario dell' Università degli Studi di

Salerno.

GFK è nato grazie alla spinta propulsiva di Giffoni che, da oltre 50 anni, è punto

di riferimento assoluto internazionale del mondo dei ragazzi. Si tratta di un'

iniziativa dedicata a startup e progetti che sviluppano prodotti e servizi rivolti al mercato Kids & Teens di tutto il

mondo, supportando idee in grado di generare un impatto positivo sulla società e sulla vita delle nuove generazioni.

La call è rivolta a tutte le startup costituite, ma anche a business idea che con la loro soluzione negli ambiti Media,

Education, Edutainment, Environment, Health, Design, Communication, Energy, Smart Communities, Games, Food e

Fashion, puntino a realizzare un prodotto/servizio o un impatto positivo per il target bambini e adolescenti. Le

diverse fasi attuative pensate per il programma GFK prevedono la realizzazione di azioni finalizzate alla scoperta ed

emersione del talento imprenditoriale; l' implementazione di un percorso di affiancamento qualificato di business; il

coinvolgimento di partner industriali e stakeholders; l' attrazione di capitali; la promozione di percorsi e missioni

internazionali per favorire il networking e la business growth e il coinvolgimento dei media specializzati per garantire

un elevato impatto mediatico all' intera operazione e alle singole iniziative attivate. L' offerta di Giffoni Innovation

Hub per GFK comprende: Un percorso della durata di tre mesi, alla fine dei quali verranno selezionati i 10 progetti più

importanti, con attività di brand, product & service acceleration, pianificazione strategica e go to market strategy, in

cui verranno fornite skills, knowhow e strumenti agli startupper per sviluppare il loro progetto al meglio. Sale riunioni

e spazi di coworking per consentire alle startup di lavorare nelle modernissime strutture della Giffoni Multimedia

Valley. Una mentorship garantita per ogni progetto al fine di agevolare i partecipanti nel contatto con imprenditori e

investitori della rete Giffoni.

Il Mattino di Foggia
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Concluso il percorso di accelerazione, ai migliori, viene offerta la partecipazione ad eventi dedicati, come ad

esempio, lo Startupitalia Open Summit. La collaborazione tra aziende, Università, centri di ricerca, incubatori di

impresa e altri soggetti del mondo produttivo porterà allo sviluppo e al rafforzamento di un ecosistema per l'

Innovazione in Campania, in grado di rispondere non solo al fabbisogno innovativo regionale, ma anche nazionale.

"Sono molto contenta del lancio della call Giffoni For Kids che è l' unico progetto, dei 22 presentati stamattina all'

Innovation Village, dedicato al mondo dei kids in target con le attività istituzionali di Giffoni - dice l' assessore

regionale all' Innovazione, ricerca e startup Valeria Fascione - E' un progetto innovativo nel suo concept che ha già

grandi aziende nella sua compagine allargata ed è declinato secondo l' ottica dell' open innovation. GFK è anche un'

opportunità per fare atterrare metodologicamente le attività di Giffoni Innovation Hub sul loro target specifico.

Mi sembra che sia la migliore sintesi tra il Festival di Giffoni e Innovation Hub che si sviluppa costantemente

attraverso nuovi progetti, attività innovativa e opportunità per i ragazzi". "Il lancio della prima call di Giffoni for Kids -

spiega Luca Tesauro, Founder & CEO di Innovation Hub - è un altro tassello importante che Giffoni inserisce nell'

ambito delle attività dell' ecosistema innovativo della nostra regione. La Campania è già da anni una tra le più attive e

in crescita nell' ambito dei progetti di creazione di nuove imprese innovative. Il mondo delle industrie creative e

culturali è in costante trasformazione e Giffoni, da sempre osservatorio privilegiato delle nuove generazioni, con

questa iniziativa vuole consolidare il rapporto di fiducia costruito negli anni con startup e giovani talenti e supportarli

nei loro percorsi di crescita e di sviluppo, con l' obiettivo di creare nuove opportunità lavorative nel Mezzogiorno".

"Contiamo che Giffoni for Kids possa rappresentare una grande opportunità per startup ed innovatori provenienti da

tutta Italia - sottolinea Marco Messina, partner di Iniziativa - Grazie ad un programma di accelerazione ad alto valore

aggiunto che prevede il coinvolgimento di un vasto network di partner, sia industriali che finanziari, in una location

dotata di moderne tecnologie idonea ad alimentare la creatività ed un sistema in grado di generare una pluralità di

occasioni per lo sviluppo per le startup partecipanti" "Sono coinvolto nell' avventura di Giffoni da molto tempo

condividendo esperienze importanti con Gubitosi e Tesauro - ricorda Roberto Parente, Prof. Ordinario dell' Università

degli Studi di Salerno - Un ecosistema innovativo ha ingredienti di base che si ritrovano tutti nel mondo Giffoni. Se ci

chiediamo quali sono le sfide da affrontare, chi può dare un contributo e in che modo, le potenziali risposte le

troviamo nell' ecosistema Giffoni che con progetti come GFK può dare l' opportunità ai ragazzi di essere protagonisti

dello sviluppo imprenditoriale".

Il Mattino di Foggia
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Ieri la presentazione all' Innovation Village di Napoli insieme all' assessore regionale all' innovazione,
ricerca e startup, Valeria Fascione

Al via la startup "Giffoni For Kids"

Parte la call ad evidenza pubblica per Giffoni For Kids, il programma di

Giffoni Innovation Hub per l' accelerazione di startup, spin-off e giovani

talenti finanziato con l' avviso pubblico "Misure di rafforzamento dell'

Ecosistema innovativo della Regione Campania (Por Campania FSE 2014-

2020 - ASSE III obiettivo specifico 14)". Partner del progetto sono la società

di consulenza finanziaria e direzionale Iniziativa Cube s.r.l. e l' Università

degli Studi di Salerno con il Dipartimento di Scienze Aziendali - Management

& Innovation Systems.

Ieri la presentazione all' Innovation Village di Napoli insieme all' assessore

regionale all' innovazione, ricerca e startup, Valeria Fascione e a tutti i player

coinvolti nell' iniziativa: Luca Tesauro, CEO & CoFounder di Giffoni

Innovation Hub, Jacopo Gubitosi, direttore generale di Giffoni, Marco

Messina, partner di Iniziativa e Roberto Parente, Prof. Ordinario dell'

Università degli Studi di Salerno.

GFK è nato grazie alla spinta propulsiva di Giffoni che, da oltre 50 anni, è

punto di riferimento assoluto internazionale del mondo dei ragazzi. Si tratta di un' iniziativa dedicata a startup e

progetti che sviluppano prodotti e servizi rivolti al mercato Kids & Teens di tutto il mondo, supportando idee in grado

di generare un impatto positivo sulla società e sulla vita delle nuove generazioni. La call è rivolta a tutte le startup

costituite, ma anche a business idea che con la loro soluzione negli ambiti Media, Education, Edutainment,

Environment, Health, Design, Communication, Energy, Smart Communities, Games, Food e Fashion, puntino a

realizzare un prodotto/servizio o un impatto positivo per il target bambini e adolescenti. Le diverse fasi attuative

pensate per il programma GFK prevedono la realizzazione di azioni finalizzate alla scoperta ed emersione del talento

imprenditoriale; l' implementazione di un percorso di affiancamento qualificato di business; il coinvolgimento di

partner industriali e stakeholders; l' attrazione di capitali; la promozione di percorsi e missioni internazionali per

favorire il networking e la business growth e il coinvolgimento dei media specializzati per garantire un elevato

impatto mediatico all' intera operazione e alle singole iniziative attivate. L' offerta di Giffoni Innovation Hub per GFK

comprende: Un percorso della durata di tre mesi, alla fine dei quali verranno selezionati i 10 progetti più importanti,

con attività di brand, product & service acceleration, pianificazione strategica e go to market strategy, in cui verranno

fornite skills, knowhow e strumenti agli startupper per sviluppare il loro progetto al meglio. Sale riunioni e spazi di

coworking per consentire alle startup di lavorare nelle modernissime strutture della Giffoni Multimedia Valley. Una

mentorship garantita per ogni progetto al fine di agevolare i partecipanti nel contatto con imprenditori e investitori

della rete Giffoni.

Cronache di Salerno
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Concluso il percorso di accelerazione, ai migliori, viene offerta la partecipazione ad eventi dedicati, come ad

esempio, lo Startupitalia Open Summit. La collaborazione tra aziende, Università, centri di ricerca, incubatori di

impresa e altri soggetti del mondo produttivo porterà allo sviluppo e al rafforzamento di un ecosistema per l'

Innovazione in Campania, in grado di rispondere non solo al fabbisogno innovativo regionale, ma anche nazionale.

"Sono molto contenta del lancio della call Giffoni For Kids che è l' unico progetto, dei 22 presentati stamattina all'

Innovation Village, dedicato al mondo dei kids in target con le attività istituzionali di Giffoni - dice l' assessore

regionale all' Innovazione, ricerca e startup Valeria Fascione - E' un progetto innovativo nel suo concept che ha già

grandi aziende nella sua compagine allargata ed è declinato secondo l' ottica dell' open innovation. GFK è anche un'

opportunità per fare atterrare metodologicamente le attività di Giffoni Innovation Hub sul loro target specifico.

Mi sembra che sia la migliore sintesi tra il Festival di Giffoni e Innovation Hub che si sviluppa costantemente

attraverso nuovi progetti, attività innovativa e opportunità per i ragazzi". "Il lancio della prima call di Giffoni for Kids -

spiega Luca Tesauro, Founder & CEO di Innovation Hub - è un altro tassello importante che Giffoni inserisce nell'

ambito delle attività dell' ecosistema innovativo della nostra regione. La Campania è già da anni una tra le più attive e

in crescita nell' ambito dei progetti di creazione di nuove imprese innovative. Il mondo delle industrie creative e

culturali è in costante trasformazione e Giffoni, da sempre osservatorio privilegiato delle nuove generazioni, con

questa iniziativa vuole consolidare il rapporto di fiducia costruito negli anni con startup e giovani talenti e supportarli

nei loro percorsi di crescita e di sviluppo, con l' obiettivo di creare nuove opportunità lavorative nel Mezzogiorno".

"Contiamo che Giffoni for Kids possa rappresentare una grande opportunità per startup ed innovatori provenienti da

tutta Italia - sottolinea Marco Messina, partner di Iniziativa - Grazie ad un programma di accelerazione ad alto valore

aggiunto che prevede il coinvolgimento di un vasto network di partner, sia industriali che finanziari, in una location

dotata di moderne tecnologie idonea ad alimentare la creatività ed un sistema in grado di generare una pluralità di

occasioni per lo sviluppo per le startup partecipanti" "Sono coinvolto nell' avventura di Giffoni da molto tempo

condividendo esperienze importanti con Gubitosi e Tesauro - ricorda Roberto Parente, Prof. Ordinario dell' Università

degli Studi di Salerno - Un ecosistema innovativo ha ingredienti di base che si ritrovano tutti nel mondo Giffoni. Se ci

chiediamo quali sono le sfide da affrontare, chi può dare un contributo e in che modo, le potenziali risposte le

troviamo nell' ecosistema Giffoni che con progetti come GFK può dare l' opportunità ai ragazzi di essere protagonisti

dello sviluppo imprenditoriale".

Cronache di Salerno
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IL SOPRALLUOGO

Innovation village Ritorna il premio le innovazioni sostenibili

NAPOLI. Nel corso della fiera Innovation Village 2022 che si è svolta a Città

della Scienza, è stata presentata la quarta edizione di Innovation Village Award,

il premio annuale che intende valorizzare le esperienze di innovazione

sostenibile realizzate nei territori, riconducibili a uno dei 17 Obiettivi di sviluppo

sostenibile fissati dall' Agenda Onu 2030. All' appuntamento di presentazione

hanno partecipato tra gli altri l' assessore regionale alla Ricerca Valeria

Fascione, il presidente Asvis Pierluigi Stefanini e la direttrice dell' Innovation

village Annamaria Capodanno.

IV Award è istituito e sostenuto da Knowledge for Business con Asvis (Alleanza

Italiana per lo Sviluppo Sostenibile) ed Enea (Agenzia nazionale per le nuove

tecnologie, l' energia e lo sviluppo economico sostenibile). Main sponsor è

Optima Italia, che per il primo anno affianca il premio.

Già aperta la call per partecipare. Possono iscriversi innovatori, professionisti,

ricercatori, associazioni e fondazioni, startup e spinoff, pmi e imprese sociali.

Lo scorso anno a IV Award presero parte 178 innovatori, che si divisero premi

per oltre 50 mila euro.

Roma

Innovation Village
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Innovazione, presentata a Napoli la quarta edizione di Innovation Village Award

Redazione

IV Award è istituito e sostenuto da Knowledge for Business con ASviS

(Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile) ed ENEA (Agenzia nazionale

per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile). Main

sponsor è Optima Italia, che per il primo anno affianca il premio. Già aperta la

call per partecipare. Possono iscriversi innovatori, professionisti, ricercatori,

associazioni e fondazioni, startup e spinoff, pmi e imprese sociali. Lo scorso

anno a IV Award presero parte 178 innovatori, che si divisero premi per oltre

50 mila euro. La novità della quarta edizione è l'ampliamento del concorso,

che vede la nascita delle sezioni speciali 'Phygital Sustainability Expo', in

collaborazione con Sustainable Fashion Innovation Society della presidente

Valeria Mangani; e 'La cultura non isola', in occasione di Procida Capitale

Italiana della Cultura 2022, rappresentata a Città della Scienza dal direttore

Agostino Riitano e in collaborazione con Federica Web Learning. Sette le

aree tematiche previste: i due migliori progetti per ciascuna area e delle

sezioni speciali accederanno alla finale del 27 ottobre a Città della Scienza,

nella quale avranno la possibilità di presentarsi a una giuria attraverso un

pitch di 5 minuti. La giuria decreterà il miglior progetto e tutti i premi e le menzioni speciali, messi a disposizione dai

partner di IV Award 2022: Optima, Materias, Meditech, Opus Automazione, TecUp, Distretto Aerospaziale Campano,

Stress, Associazione Donne 4.0, Ordine degli Ingegneri di Napoli, Innovup, a|cube, Best Practices Confindustria

Salerno, Sellalab, Le Village by CA Triveneto, Incubatore Sei. Annamaria Capodanno, direttrice di Innovation Village,

afferma: 'IV Award continua a crescere e si avvale di collaborazioni ancora più prestigiose. Premiamo le innovazioni

applicate a costruzioni, aerospazio, nuovi materiali e numerosissimi altri ambiti. Quest'anno, inoltre, usciamo dalla

Campania per portare due semifinali a Roma e Procida, che definiranno alcuni dei finalisti di Napoli. Al tempo stesso

- evidenzia Capodanno - cresce anche Innovation Village, un evento di riferimento per tutti gli innovatori che a

ottobre vivrà il suo momento centrale con focus su aerospazio, monitoraggio infrastrutture e ambiente per prevenire

le catastrofi, biofonderie e idrogeno'. Valeria Fascione, assessore a Ricerca, Innovazione e Startup della Regione

Campania, afferma: 'IV Award è un momento importante perché connette Napoli e la Campania con le reti lunghe

della ricerca e dell'innovazione del sistema italiano, con le organizzazioni, i centri di ricerca e le università. È un

premio che si avvale di partnership importanti che si ampliano di anno in anno, tutto ciò evidenzia una capacità di

raccordarsi con il sistema nazionale e internazionale che va di pari passo con la strategia della Regione Campania'.

ilriformista.it

Innovation Village
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Innovazione, presentata a Napoli la quarta edizione di Innovation Village Award

A Napoli, nel corso della fiera Innovation Village 2022 che si è svolta a Città della Scienza, è stata presentata la
quarta edizione di Innovation Village Award, il premio annuale che intende valorizzare le esperienze di innovazione
sostenibile realizzate nei territori, riconducibili a uno dei 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile fissati dall'Agenda Onu
2030. IV Award []

A Napoli, nel corso della fiera Innovation Village 2022 che si è svolta a Città

della Scienza, è stata presentata la quarta edizione di Innovation Village

Award , i l  premio annuale che intende valorizzare le esperienze di

innovazione sostenibile realizzate nei territori, riconducibili a uno dei 17

Obiettivi di sviluppo sostenibile fissati dall'Agenda Onu 2030. IV Award è

istituito e sostenuto da Knowledge for Business con ASviS (Alleanza Italiana

per lo Sviluppo Sostenibile) ed ENEA (Agenzia nazionale per le nuove

tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile). Main sponsor è

Optima Italia, che per il primo anno affianca il premio. Già aperta la call per

partecipare. Possono iscriversi innovatori, professionisti, ricercatori,

associazioni e fondazioni, startup e spinoff, pmi e imprese sociali. Lo scorso

anno a IV Award presero parte 178 innovatori, che si divisero premi per oltre

50 mila euro. La novità della quarta edizione è l'ampliamento del concorso,

che vede la nascita delle sezioni speciali 'Phygital Sustainability Expo', in

collaborazione con Sustainable Fashion Innovation Society della presidente

Valeria Mangani; e 'La cultura non isola', in occasione di Procida Capitale

Italiana della Cultura 2022, rappresentata a Città della Scienza dal direttore Agostino Riitano e in collaborazione con

Federica Web Learning. Sette le aree tematiche previste: i due migliori progetti per ciascuna area e delle sezioni

speciali accederanno alla finale del 27 ottobre a Città della Scienza, nella quale avranno la possibilità di presentarsi a

una giuria attraverso un pitch di 5 minuti. La giuria decreterà il miglior progetto e tutti i premi e le menzioni speciali,

messi a disposizione dai partner di IV Award 2022: Optima, Materias, Meditech, Opus Automazione, TecUp, Distretto

Aerospaziale Campano, Stress, Associazione Donne 4.0, Ordine degli Ingegneri di Napoli, Innovup, a|cube, Best

Practices Confindustria Salerno, Sellalab, Le Village by CA Triveneto, Incubatore Sei. Annamaria Capodanno,

direttrice di Innovation Village, afferma: 'IV Award continua a crescere e si avvale di collaborazioni ancora più

prestigiose. Premiamo le innovazioni applicate a costruzioni, aerospazio, nuovi materiali e numerosissimi altri

ambiti. Quest'anno, inoltre, usciamo dalla Campania per portare due semifinali a Roma e Procida, che definiranno

alcuni dei finalisti di Napoli. Al tempo stesso - evidenzia Capodanno - cresce anche Innovation Village, un evento di

riferimento per tutti gli innovatori che a ottobre vivrà il suo momento centrale con focus su aerospazio,

monitoraggio infrastrutture e ambiente per prevenire le catastrofi, biofonderie e idrogeno'. Valeria Fascione,

assessore a Ricerca, Innovazione e Startup della Regione Campania, afferma: 'IV Award è un momento importante

zeroventiquattro.it
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perché connette Napoli e la Campania con le reti lunghe della ricerca e dell'innovazione del sistema italiano, con le

organizzazioni, i centri di ricerca e le università. È un premio che si avvale di partnership importanti che si ampliano di

anno in anno, tutto ciò evidenzia una capacità di raccordarsi con il sistema nazionale e internazionale che va di pari

passo con la strategia della Regione Campania'. Nelle foto Annamaria Capodanno, direttrice Innovation Village,

presenta IV Award 2022

zeroventiquattro.it
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Innovazione, presentata a Napoli la quarta edizione di Innovation Village Award

A Napoli, nel corso della fiera Innovation Village 2022 che si è svolta alla

Città della Scienza, è stata presentata la quarta edizione di Innovation Village

Award, i l  premio annuale che intende valorizzare le esperienze di

innovazione sostenibile realizzate nei territori, riconducibili a uno dei 17

Obiettivi di sviluppo sostenibile fissati dall' Agenda Onu 2030. IV Award è

istituito e sostenuto da Knowledge for Business con ASviS (Alleanza Italiana

per lo Sviluppo Sostenibile) ed Enea (Agenzia nazionale per le nuove

tecnologie, l' energia e lo sviluppo economico sostenibile). Main sponsor è

Optima Italia, che per il primo anno affianca il premio. Già aperta la call per

partecipare. Possono iscriversi innovatori, professionisti, ricercatori,

associazioni e fondazioni, startup e spinoff, pmi e imprese sociali. Lo scorso

anno a IV Award presero parte 178 innovatori, che si divisero premi per oltre

50 mila euro. La novità della quarta edizione è l' ampliamento del concorso,

che vede la nascita delle sezioni speciali "Phygital Sustainability Expo" , in

collaborazione con Sustainable Fashion Innovation Society della presidente

Valeria Mangani; e "La cultura non isola", in occasione di Procida Capitale

Italiana della Cultura 2022, rappresentata a Città della Scienza dal direttore Agostino Riitano e in collaborazione con

Federica Web Learning . Sette le aree tematiche previste. I due migliori progetti per ciascuna area e delle sezioni

speciali accederanno alla finale del 27 ottobre a Città della Scienza, nella quale avranno la possibilità di presentarsi a

una giuria attraverso un pitch di 5 minuti. La giuria decreterà il miglior progetto e tutti i premi e le menzioni speciali,

messi a disposizione dai partner di IV Award 2022: Optima, Materias, Meditech, Opus Automazione, TecUp, Distretto

Aerospaziale Campano, Stress, Associazione Donne 4.0, Ordine degli Ingegneri di Napoli, Innovup, a|cube, Best

Practices Confindustria Salerno, Sellalab, Le Village by CA Triveneto, Incubatore Sei. "IV Award - afferma Annamaria

Capodanno, direttrice di Innovation Village - continua a crescere e si avvale di collaborazioni ancora più prestigiose.

Premiamo le innovazioni applicate a costruzioni, aerospazio, nuovi materiali e numerosissimi altri ambiti. Quest'

anno, inoltre, usciamo dalla Campania per portare due semifinali a Roma e Procida, che definiranno alcuni dei

finalisti di Napoli. Al tempo stesso - evidenzia Capodanno - cresce anche Innovation Village, un evento di riferimento

per tutti gli innovatori che a ottobre vivrà il suo momento centrale con focus su aerospazio, monitoraggio

infrastrutture e ambiente per prevenire le catastrofi, biofonderie e idrogeno". "IV Award - dichiara Valeria Fascione,

assessore a Ricerca, Innovazione e Startup della Regione Campania - è un momento importante perché connette

Napoli e la Campania con le reti lunghe della ricerca e dell' innovazione del sistema italiano, con le organizzazioni, i

centri di ricerca e le università. È un premio che si avvale di partnership importanti che si ampliano di anno in anno,

tutto ciò evidenzia una capacità

lastampa.it
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di raccordarsi con il sistema nazionale e internazionale che va di pari passo con la strategia della Regione

Campania". Leggi anche 11/04/2022 CNH, STEYR si aggiudica il Red Dot Design Award per il trattore Terrus CVT

29/04/2022 Acea sbarca nella Silicon Valley: inaugurata "Innovation Antenna" nel Mind the Bridge Innovation Center

di...

lastampa.it
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Economia

Innovazione, presentata a Napoli la quarta edizione di Innovation Village Award

(Teleborsa) - A Napoli, nel corso della fiera Innovation Village 2022 che si è

svolta alla Città della Scienza, è stata presentata la quarta edizione di

Innovation Village Award, il premio annuale che intende valorizzare le

esperienze di innovazione sostenibile realizzate nei territori, riconducibili a

uno dei 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile fissati dall' Agenda Onu 2030. IV

Award è istituito e sostenuto da Knowledge for Business con ASviS

(Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile) ed Enea (Agenzia nazionale

per le nuove tecnologie, l' energia e lo sviluppo economico sostenibile). Main

sponsor è Optima Italia, che per il primo anno affianca il premio. Già aperta la

call per partecipare. Possono iscriversi innovatori, professionisti, ricercatori,

associazioni e fondazioni, startup e spinoff, pmi e imprese sociali. Lo scorso

anno a IV Award presero parte 178 innovatori, che si divisero premi per oltre

50 mila euro. La novità della quarta edizione è l' ampliamento del concorso,

che vede la nascita delle sezioni speciali "Phygital Sustainability Expo" , in

collaborazione con Sustainable Fashion Innovation Society della presidente

Valeria Mangani; e "La cultura non isola", in occasione di Procida Capitale

Italiana della Cultura 2022, rappresentata a Città della Scienza dal direttore Agostino Riitano e in collaborazione con

Federica Web Learning . Sette le aree tematiche previste. I due migliori progetti per ciascuna area e delle sezioni

speciali accederanno alla finale del 27 ottobre a Città della Scienza, nella quale avranno la possibilità di presentarsi a

una giuria attraverso un pitch di 5 minuti. La giuria decreterà il miglior progetto e tutti i premi e le menzioni speciali,

messi a disposizione dai partner di IV Award 2022: Optima, Materias, Meditech, Opus Automazione, TecUp, Distretto

Aerospaziale Campano, Stress, Associazione Donne 4.0, Ordine degli Ingegneri di Napoli, Innovup, a|cube, Best

Practices Confindustria Salerno, Sellalab, Le Village by CA Triveneto, Incubatore Sei. "IV Award - afferma Annamaria

Capodanno, direttrice di Innovation Village - continua a crescere e si avvale di collaborazioni ancora più prestigiose.

Premiamo le innovazioni applicate a costruzioni, aerospazio, nuovi materiali e numerosissimi altri ambiti. Quest'

anno, inoltre, usciamo dalla Campania per portare due semifinali a Roma e Procida, che definiranno alcuni dei

finalisti di Napoli. Al tempo stesso - evidenzia Capodanno - cresce anche Innovation Village, un evento di riferimento

per tutti gli innovatori che a ottobre vivrà il suo momento centrale con focus su aerospazio, monitoraggio

infrastrutture e ambiente per prevenire le catastrofi, biofonderie e idrogeno". "IV Award - dichiara Valeria Fascione,

assessore a Ricerca, Innovazione e Startup della Regione Campania - è un momento importante perché connette

Napoli e la Campania con le reti lunghe della ricerca e dell' innovazione del sistema italiano, con le organizzazioni, i

centri di ricerca e le università. È un premio che si avvale di partnership importanti che si ampliano di anno

Teleborsa
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in anno, tutto ciò evidenzia una capacità di raccordarsi con il sistema nazionale e internazionale che va di pari

passo con la strategia della Regione Campania".
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Innovazione, presentata a Napoli la quarta edizione di Innovation Village Award

(Teleborsa) - A Napoli, nel corso della fiera Innovation Village 2022 che si è

svolta alla Città della Scienza, è stata presentata la quarta edizione di

Innovation Village Award, il premio annuale che intende valorizzare le

esperienze di innovazione sostenibile realizzate nei territori, riconducibili a

uno dei 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile fissati dall' Agenda Onu 2030. IV

Award è istituito e sostenuto da Knowledge for Business con ASviS

(Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile) ed Enea (Agenzia nazionale

per le nuove tecnologie, l' energia e lo sviluppo economico sostenibile). Main

sponsor è Optima Italia, che per il primo anno affianca il premio. Già aperta la

call per partecipare. Possono iscriversi innovatori, professionisti, ricercatori,

associazioni e fondazioni, startup e spinoff, pmi e imprese sociali. Lo scorso

anno a IV Award presero parte 178 innovatori, che si divisero premi per oltre

50 mila euro. La novità della quarta edizione è l' ampliamento del concorso,

che vede la nascita delle sezioni speciali "Phygital Sustainability Expo" , in

collaborazione con Sustainable Fashion Innovation Society della presidente

Valeria Mangani; e "La cultura non isola", in occasione di Procida Capitale

Italiana della Cultura 2022, rappresentata a Città della Scienza dal direttore Agostino Riitano e in collaborazione con

Federica Web Learning . Sette le aree tematiche previste. I due migliori progetti per ciascuna area e delle sezioni

speciali accederanno alla finale del 27 ottobre a Città della Scienza, nella quale avranno la possibilità di presentarsi a

una giuria attraverso un pitch di 5 minuti. La giuria decreterà il miglior progetto e tutti i premi e le menzioni speciali,

messi a disposizione dai partner di IV Award 2022: Optima, Materias, Meditech, Opus Automazione, TecUp, Distretto

Aerospaziale Campano, Stress, Associazione Donne 4.0, Ordine degli Ingegneri di Napoli, Innovup, a|cube, Best

Practices Confindustria Salerno, Sellalab, Le Village by CA Triveneto, Incubatore Sei. "IV Award - afferma Annamaria

Capodanno, direttrice di Innovation Village - continua a crescere e si avvale di collaborazioni ancora più prestigiose.

Premiamo le innovazioni applicate a costruzioni, aerospazio, nuovi materiali e numerosissimi altri ambiti. Quest'

anno, inoltre, usciamo dalla Campania per portare due semifinali a Roma e Procida, che definiranno alcuni dei

finalisti di Napoli. Al tempo stesso - evidenzia Capodanno - cresce anche Innovation Village, un evento di riferimento

per tutti gli innovatori che a ottobre vivrà il suo momento centrale con focus su aerospazio, monitoraggio

infrastrutture e ambiente per prevenire le catastrofi, biofonderie e idrogeno". "IV Award - dichiara Valeria Fascione,

assessore a Ricerca, Innovazione e Startup della Regione Campania - è un momento importante perché connette

Napoli e la Campania con le reti lunghe della ricerca e dell' innovazione del sistema italiano, con le organizzazioni, i

centri di ricerca e le università. È un premio che si avvale di partnership importanti che si ampliano di anno
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in anno, tutto ciò evidenzia una capacità di raccordarsi con il sistema nazionale e internazionale che va di pari

passo con la strategia della Regione Campania". (Teleborsa) 09-05-2022 20:16.
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Innovazione, presentata a Napoli la quarta edizione di Innovation Village Award.

A Napoli, nel corso della fiera Innovation Village 2022 che si è svolta a Città della Scienza, è stata presentata la
quarta edizione diInnovation Village A

Pietro Pizzolla

A Napoli, nel corso della fiera Innovation Village 2022 che si è svolta a Città

della Scienza, è stata presentata la quarta edizione di Innovation Village

Award , i l  premio annuale che intende valorizzare le esperienze di

innovazione sostenibile realizzate nei territori, riconducibili a uno dei 17

Obiettivi di sviluppo sostenibile fissati dall' Agenda Onu 2030. IV Award è

istituito e sostenuto da Knowledge for Business con ASviS (Alleanza Italiana

per lo Sviluppo Sostenibile) ed ENEA (Agenzia nazionale per le nuove

tecnologie, l' energia e lo sviluppo economico sostenibile). Main sponsor è

Optima Italia, che per il primo anno affianca il premio. Già aperta la call per

partecipare. Possono iscriversi innovatori, professionisti, ricercatori,

associazioni e fondazioni, startup e spinoff, pmi e imprese sociali. Lo scorso

anno a IV Award presero parte 178 innovatori, che si divisero premi per oltre

50 mila euro. La novità della quarta edizione è l' ampliamento del concorso,

che vede la nascita delle sezioni speciali 'Phygital Sustainability Expo', in

collaborazione con Sustainable Fashion Innovation Society della presidente

Valeria Mangani; e 'La cultura non isola', in occasione di Procida Capitale

Italiana della Cultura 2022, rappresentata a Città della Scienza dal direttore Agostino Riitano e in collaborazione con

Federica Web Learning. Sette le aree tematiche previste: i due migliori progetti per ciascuna area e delle sezioni

speciali accederanno alla finale del 27 ottobre a Città della Scienza, nella quale avranno la possibilità di presentarsi a

una giuria attraverso un pitch di 5 minuti. La giuria decreterà il miglior progetto e tutti i premi e le menzioni speciali,

messi a disposizione dai partner di IV Award 2022: Optima, Materias, Meditech, Opus Automazione, TecUp, Distretto

Aerospaziale Campano, Stress, Associazione Donne 4.0, Ordine degli Ingegneri di Napoli, Innovup, a|cube, Best

Practices Confindustria Salerno, Sellalab, Le Village by CA Triveneto, Incubatore Sei. Annamaria Capodanno,

direttrice di Innovation Village, afferma: 'IV Award continua a crescere e si avvale di collaborazioni ancora più

prestigiose. Premiamo le innovazioni applicate a costruzioni, aerospazio, nuovi materiali e numerosissimi altri

ambiti. Quest' anno, inoltre, usciamo dalla Campania per portare due semifinali a Roma e Procida, che definiranno

alcuni dei finalisti di Napoli. Al tempo stesso - evidenzia Capodanno - cresce anche Innovation Village, un evento di

riferimento per tutti gli innovatori che a ottobre vivrà il suo momento centrale con focus su aerospazio,

monitoraggio infrastrutture e ambiente per prevenire le catastrofi, biofonderie e idrogeno'. Valeria Fascione,

assessore a Ricerca, Innovazione e Startup della Regione Campania, afferma: 'IV Award è un momento importante

perché connette Napoli e la Campania con le reti lunghe della ricerca e dell' innovazione del sistema italiano, con le

organizzazioni, i centri di ricerca e le università. È un premio che si avvale di partnership
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importanti che si ampliano di anno in anno, tutto ciò evidenzia una capacità di raccordarsi con il sistema nazionale

e internazionale che va di pari passo con la strategia della Regione Campania'.
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A Città della Scienza l' Innovation village award, il premio che celebra la sostenibilità

A Napoli , nel corso della fiera Innovation village 2022 che si è svolta a Città

della Scienza , è stata presentata la quarta edizione di Innovation village

award , i l  premio annuale che intende valorizzare le esperienze di

innovazione sostenibile realizzate nei territori, riconducibili a uno dei 17

Obiettivi di sviluppo sostenibile fissati dall' Agenda Onu 2030. Iv award è

istituito e sostenuto da Knowledge for Business con Asvis (Alleanza italiana

per lo sviluppo sostenibile) ed Enea (Agenzia nazionale per le nuove

tecnologie, l' energia e lo sviluppo economico sostenibile). Main sponsor è

Optima Italia, che per il primo anno affianca il premio. Già aperta la call per

partecipare. Possono iscriversi innovatori, professionisti, ricercatori,

associazioni e fondazioni, startup e spinoff, pmi e imprese sociali.

APPROFONDIMENTI L' AMBIENTE Città della Scienza: a Napoli 7 passi

nella...

ilmattino.it
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L'Innovation village award a Città della Scienza

A Napoli , nel corso della fiera Innovation village 2022 che si è svolta a Città

della Scienza , è stata presentata la quarta edizione di Innovation village

award , i l  premio annuale che intende valorizzare le esperienze di

innovazione sostenibile realizzate nei territori, riconducibili a uno dei 17

Obiettivi di sviluppo sostenibile fissati dall'Agenda Onu 2030. Iv award è

istituito e sostenuto da Knowledge for Business con Asvis (Alleanza italiana

per lo sviluppo sostenibile) ed Enea (Agenzia nazionale per le nuove

tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile). Main sponsor è

Optima Italia, che per il primo anno affianca il premio. Già aperta la call per

partecipare. Possono iscriversi innovatori, professionisti, ricercatori,

associazioni e fondazioni, startup e spinoff, pmi e imprese sociali. Lo scorso

anno a Iv award presero parte 178 innovatori, che si divisero premi per oltre

50 mila euro. La novità della quarta edizione è l'ampliamento del concorso,

che vede la nascita delle sezioni speciali Phygital sustainability expo, in

collaborazione con Sustainable fashion innovation society della presidente

Valeria Mangani ; e La cultura non isola, in occasione di Procida capitale

italiana della cultura 2022, rappresentata a Città della Scienza dal direttore Agostino Riitano e in collaborazione con

Federica web learning. Sette le aree tematiche previste: i due migliori progetti per ciascuna area e delle sezioni

speciali accederanno alla finale del 27 ottobre a Città della Scienza, nella quale avranno la possibilità di presentarsi a

una giuria attraverso un pitch di 5 minuti. La giuria decreterà il miglior progetto e tutti i premi e le menzioni speciali,

messi a disposizione dai partner di Iv award 2022: Optima, Materias, Meditech, Opus Automazione, TecUp, Distretto

Aerospaziale Campano, Stress, Associazione donne 4.0, Ordine degli ingegneri di Napoli, Innovup, a|cube, Best

practices confindustria Salerno, Sellalab, Le Village by CA Triveneto, Incubatore Sei. Annamaria Capodanno ,

direttrice di Innovation Village, afferma: «Iv award continua a crescere e si avvale di collaborazioni ancora più

prestigiose. Premiamo le innovazioni applicate a costruzioni, aerospazio, nuovi materiali e numerosissimi altri

ambiti. Quest'anno, inoltre, usciamo dalla Campania per portare due semifinali a Roma e Procida, che definiranno

alcuni dei finalisti di Napoli. Al tempo stesso evidenzia Capodanno cresce anche Innovation Village, un evento di

riferimento per tutti gli innovatori che a ottobre vivrà il suo momento centrale con focus su aerospazio,

monitoraggio infrastrutture e ambiente per prevenire le catastrofi, biofonderie e idrogeno». Valeria Fascione ,

assessora a ricerca, innovazione e startup della Regione Campania, afferma: «Iv award è un momento importante

perché connette Napoli e la Campania con le reti lunghe della ricerca e dell'innovazione del sistema italiano, con le

organizzazioni, i centri di ricerca e le università. È un premio che si avvale di partnership importanti che si ampliano di

anno in anno, tutto ciò evidenzia una capacità di raccordarsi con il sistema
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nazionale e internazionale che va di pari passo con la strategia della Regione Campania».
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L' INIZIATIVA - Giffoni For Kids, il via la call per start-up, spin-off e progetti dedicati a
bambini e ragazzi

Parte la call ad evidenza pubblica per Giffoni For Kids , il programma di

Giffoni Innovation Hub per l' accelerazione di startup, spin-off e giovani

talenti finanziato con l' avviso pubblico ' Misure di rafforzamento dell'

Ecosistema innovativo della Regione Campania (Por Campania FSE 2014-

2020 - ASSE III obiettivo specifico 14) '. Partner del progetto sono la società

di consulenza finanziaria e direzionale Iniziativa Cube s.r.l. e l' Università

degli studi di Salerno con il Dipartimento di Scienze Aziendali - Management

& Innovation Systems . Oggi la presentazione all' Innovation Village di Napoli

insieme all' assessore regionale all' innovazione, ricerca e startup, Valeria

Fascione e tutti i player coinvolti nell' iniziativa: Luca Tesauro , CEO & Co-

Founder di Giffoni Innovation Hub , Jacopo Gubitosi , direttore generale di

Giffoni, Marco Messina , partner di Iniziativa e Roberto Parente , Prof.

Ordinario dell' Università degli Studi di Salerno. GFK è nato grazie alla spinta

propulsiva di Giffoni che, da oltre 50 anni, è punto di riferimento assoluto

internazionale del mondo dei ragazzi. Si tratta di un' iniziativa dedicata a

startup e progetti che sviluppano prodotti e servizi rivolti al mercato Kids &

Teens di tutto il mondo, supportando idee in grado di generare un impatto positivo sulla società e sulla vita delle

nuove generazioni. La call è rivolta a tutte le startup costituite, ma anche a business idea che con la loro soluzione

negli ambiti Media, Education, Edutainment, Environment, Health, Design, Communication, Energy, Smart

Communities, Games, Food e Fashion , puntino a realizzare un prodotto/servizio o un impatto positivo per il target

bambini e adolescenti. Le diverse fasi attuative pensate per il programma GFK prevedono la realizzazione di azioni

finalizzate alla scoperta ed emersione del talento imprenditoriale; l' implementazione di un percorso di

affiancamento qualificato di business; il coinvolgimento di partner industriali e stakeholders; l' attrazione di capitali;

la promozione di percorsi e missioni internazionali per favorire il networking e la business growth e il coinvolgimento

dei media specializzati per garantire un elevato impatto mediatico all' intera operazione e alle singole iniziative

attivate. L' offerta di Giffoni Innovation Hub per GFK comprende: Un percorso della durata di tre mesi, alla fine dei

quali verranno selezionati i 10 progetti più importanti, con attività di brand, product & service acceleration,

pianificazione strategica e go to market strategy, in cui verranno fornite skills, know-how e strumenti agli startupper

per sviluppare il loro progetto al meglio. Sale riunioni e spazi di coworking per consentire alle startup di lavorare nelle

modernissime strutture della Giffoni Multimedia Valley . Una mentorship garantita per ogni progetto al fine di

agevolare i partecipanti nel contatto con imprenditori e investitori della rete Giffoni. Concluso il percorso di

accelerazione, ai migliori, viene offerta la partecipazione ad eventi dedicati, come ad esempio, lo Startupitalia Open

Summit . . Una mentorship garantita per ogni
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progetto al fine di agevolare i partecipanti nel contatto con imprenditori e investitori della rete Giffoni. Concluso il

percorso di accelerazione, ai migliori, viene offerta la partecipazione ad eventi dedicati, come ad esempio, lo . La

collaborazione tra aziende, Università, centri di ricerca, incubatori di impresa e altri soggetti del mondo produttivo

porterà allo sviluppo e al rafforzamento di un ecosistema per l' Innovazione in Campania, in grado di rispondere non

solo al fabbisogno innovativo regionale, ma anche nazionale. 'Sono molto contenta del lancio della call Giffoni For

Kids che è l' unico progetto, dei 22 presentati stamattina all' Innovation Village, dedicato al mondo dei kids in target

con le attività istituzionali di Giffoni - dice l' assessore regionale all' Innovazione, ricerca e startup Valeria Fascione -

E' un progetto innovativo nel suo concept che ha già grandi aziende nella sua compagine allargata ed è declinato

secondo l' ottica dell' open innovation. GFK è anche un' opportunità per fare atterrare metodologicamente le attività

di Giffoni Innovation Hub sul loro target specifico. Mi sembra che sia la migliore sintesi tra il Festival di Giffoni e

Innovation Hub che si sviluppa costantemente attraverso nuovi progetti, attività innovativa e opportunità per i

ragazzi'. ' Il lancio della prima call di Giffoni for Kids - spiega Luca Tesauro , Founder & CEO di Innovation Hub - è un

altro tassello importante che Giffoni inserisce nell' ambito delle attività dell' ecosistema innovativo della nostra

regione. La Campania è già da anni una tra le più attive e in crescita nell' ambito dei progetti di creazione di nuove

imprese innovative. Il mondo delle industrie creative e culturali è in costante trasformazione e Giffoni, da sempre

osservatorio privilegiato delle nuove generazioni, con questa iniziativa vuole consolidare il rapporto di fiducia

costruito negli anni con startup e giovani talenti e supportarli nei loro percorsi di crescita e di sviluppo, con l' obiettivo

di creare nuove opportunità lavorative nel Mezzogiorno '. 'Contiamo che Giffoni for Kids possa rappresentare una

grande opportunità per startup ed innovatori provenienti da tutta Italia - sottolinea Marco Messina , partner di

Iniziativa - Grazie ad un programma di accelerazione ad alto valore aggiunto che prevede il coinvolgimento di un

vasto network di partner, sia industriali che finanziari, in una location dotata di moderne tecnologie idonea ad

alimentare la creatività ed un sistema in grado di generare una pluralità di occasioni per lo sviluppo per le startup

partecipanti' "Sono coinvolto nell' avventura di Giffoni da molto tempo condividendo esperienze importanti con

Gubitosi e Tesauro - ricorda Roberto Parente , Prof. Ordinario dell' Università degli Studi di Salerno - Un ecosistema

innovativo ha ingredienti di base che si ritrovano tutti nel mondo Giffoni. Se ci chiediamo quali sono le sfide da

affrontare, chi può dare un contributo e in che modo, le potenziali risposte le troviamo nell' ecosistema Giffoni che

con progetti come GFK può dare l' opportunità ai ragazzi di essere protagonisti dello sviluppo imprenditoriale'.
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A Città della Scienza Innovation Village (VIDEO)

NAPOLI - Innovazione, promozione di circuiti collaborativi fra ricerca e

imprese, accompagnamento delle start up e dei giovani che le compongono

nei nuovi o consolidati mercati internazionali come Emirati Arabi, Iran

Georgia,Cina, Giappone,Europa e Stati uniti,. Nell' ambito di Innovation Village

2022, Spici, l' hub di open innovation nato nel Polo Tecnologico di San

Giovanni a Teduccio dell' Università di Napoli Federico II ha presentato in

sinergia con la Regione Campania e con il network Knowledge for Business il

suo programma di innovazione economico che punta deciso sulle nuove

tecnologie e open innovation. Mariangela Contursi direttore di Spici illustra

quali sono le novità presentate a Città della Scienza. Sostenere con l'

apporto delle istituzioni regionali e dell '  università la crescita e i l

consolidamento delle imprese e delle start up sui mercati internazionali.

Questa la missione di Spici illustrata nelle parole della responsabile attività

internazionali Chiara Romano.. Presente alla giornata di confronto e

promozione anche ForMare il Polo Nazionale per la formazione di figure

professionali legate al cluster marittimo che ha come mission il training e le

facilities fondamentali per permettere l' ingresso di giovani ed adulti nel mondo del lavoro. Napoli e la Campania da

sempre hanno una tradizione importante nel mondo dello shipping che va sostenuta e ampliata come sottolinea

Fabrizio Monticelli amministratore unico di ForMare.

Napoli Village
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Spici lancia Go Global programma che incrocia mercati e nuove tecnologie

Innovazione, promozione di circuiti collaborativi fra ricerca e imprese,

accompagnamento delle start up e dei giovani che le compongono nei nuovi

o consolidati mercati internazionali come Emirati Arabi, Iran Georgia, Cina,

Giappone, Europa e Stati uniti. Nell'ambito di Innovation Village 2022, Spici,

l'hub di open innovation nato nel Polo Tecnologico di San Giovanni a

Teduccio dell'Università di Napoli Federico II ha presentato in sinergia con la

Regione Campania e con il network Knowledge for Business il suo

programma di innovazione economico (Startup go Global) che punta deciso

sulle nuove tecnologie e l'internazionalizzazione. Mariangela Contursi

direttore di Spici illustra quali sono le novità presentate a Città della Scienza.

Sostenere con l'apporto delle istituzioni regionali e dell'università la crescita

e il consolidamento delle imprese e delle start up sui mercati internazionali.

Questa la missione di Spici illustrata nelle parole della responsabile attività

internazionali Chiara Romano.. Presente alla giornata di confronto e

promozione anche ForMare il Polo Nazionale per la formazione di figure

professionali legate al cluster marittimo che ha come mission il training e le

facilities fondamentali per permettere l'ingresso di giovani ed adulti nel mondo del lavoro. Napoli e la Campania da

sempre hanno una tradizione importante nel mondo dello shipping che va sostenuta e ampliata come sottolinea

Fabrizio Monticelli amministratore unico di ForMare.

videoinformazioni.com
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Premio GiovediScienza, tra i dieci finalisti un ricercatore della Federico II

di Cristina Cennamo

Romano di nascita, napoletano di adozione, Stefano Cinti è uno dei finalisti

del premio nazionale GiovedìScienza , la competizione scientifica, realizzata

da CentroScienza Onlus, che ogni anno dà visibilità al lavoro di giovani

ricercatrici e ricercatori italiani che con la loro attività contribuiscono allo

sviluppo e all'innovazione nel nostro Paese. 60 le candidature pervenute per

l'edizione 2022, 31 ricercatrici e 29 ricercatori, provenienti dalle principali

università e centri di ricerca italiani. 109 referees hanno valutato i candidati e

selezionato in base al merito scientifico la rosa dei dieci finalisti. Tra loro

anche Stefano Cinti, ricercatrice presso il dipartimento di farmacia dell'

Università degli Studi di Napoli Federico II con la sua ricerca An intelligent

laboratory on a finger che prevede lo sviluppo di biosensori elettrochimici da

utilizzare per la biopsia liquida del cancro. Una rivoluzione nel trattamento

tumorale e nella medicina personalizzata fatta su misura per il paziente,

questa metodica ha un fortissimo impatto su una diagnosi precoce, sulla

prognosi e su una terapia personalizzata. Il 24 maggio, presso il Collegio

Carlo Alberto di Torino, Stefano e gli altri ricercatori in finale saranno

chiamati a raccontare in poco più di 6 minuti il loro progetto, cercando di renderlo chiaro, diretto e alla portata di tutti.

A giudicare gli interventi una giuria tecnica, composta da 5 professionisti esperti della comunicazione scientifica, ed

una giuria popolare, composta da 5 classi delle scuole secondarie di secondo grado. Per il vincitore è previsto un

premio in denaro del valore di 5.000 euro e l'opportunità di raccontare la propria ricerca al pubblico di GiovedìScienza

con una conferenza dedicata nell'edizione 2022/2023. Oltre al premio GiovedìScienza saranno assegnati 3 premi in

denaro del valore di 3 mila euro ciascuno: Il premio speciale Elena Benaduce assegnato dalla giuria popolare e

riservato a lavori di ricerca che si distinguano per le ricadute sul benessere delle persone e sulla qualità della vita. Il

premio GiovedìScienza Futuro, dedicato ai ricercatori che presentino - oltre al progetto scientifico - uno studio di

fattibilità e il premio industria 4.0, rivolto ai candidati che, oltre al progetto scientifico, abbiano sviluppato anche una

proposta progettuale inserita in questo ambito. Il premio nazionale GiovedìScienza è nato nel 2011 per incoraggiare i

protagonisti della ricerca alla comunicazione della scienza, per offrire loro risorse e strumenti per divulgare le proprie

ricerche. Undici edizioni hanno coinvolto 619 candidati con le loro ricerche, 306 ricercatrici, 313 ricercatori. Stefano

Cinti
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At Città della Scienza, the Innovation Village Award, the award that celebrates
sustainability

to Naplesduring the exhibition Innovation Village 2022 that took place in Science Cityfourth edition of Innovation
Village Award, the annual award aimed

to Naples during the exhibition Innovation Village 2022 that took place in

Science City fourth edition of Innovation Village Award , the annual award

aimed at promoting sustainable innovation experiences achieved in the

regions, attributed to one of the 17 Sustainable Development Goals set by

the United Nations 2030 Agenda. The fourth award was created and

supported by Knowledge for Business with Asvis (Italian Alliance for

Sustainable  Development)  and Enea (Nat ional  Agency for  New

Technologies, Energy and Sustainable Economic Development). The main

sponsor is Optima Italia which is supporting the award for the first year. The

call for participation is already open. Innovators, professionals, researchers,

associations, foundations, start-ups, subsidiaries, SMEs, and social

enterprises can register. Last year, 178 innovators participated in the IV Prize,

who shared prizes of over 50,000. The novelty of the fourth edition is the

expansion of the competition, which witnesses the birth of the special

sections Phygital Sustainability Expo, in cooperation with the Association for

Sustainable Fashion Innovation of the President Valeria Mangani ; And

Culture is not isolated on the occasion Procida, the Italian capital of culture 2022, represented in Città della Scienza

by the director Agostino Ritano In collaboration with Federica web Learning. Seven thematic areas have been

anticipated: the two best projects for each region and the special sections will reach the final on October 27 in Citta

della Senza, where they will have the opportunity to present themselves to the jury through a 5-minute presentation.

The jury will select the best project and all awards and special mentions, available by the Iv 2022 Award Partners:

Optima, Materias, Meditech, Opus Automazione, TecUp, Campania Aerospace District, Stress, Association of women

4.0, Order of Engineers Naples, Innovup, a | cube, best practice confindustria Salerno, Sellalab, Le Village of CA

Triveneto, Incubatore Sei. New Year Annamaria Director of Innovation Village, says: 'The Iv Prize continues to grow

and benefits from more prestigious collaborations. We reward innovations applied to construction, aviation, new

materials and many other areas. Moreover, this year, we are leaving Campania to bring the semi-finalists to Rome.

and Procida, which will determine some of the finalists in Naples.At the same time highlighting the New Year's Eve

the innovation village is also growing, a reference event for all innovators who in October will witness its central

moment with a focus on space, infrastructure monitoring, environment for disaster prevention and foundries bio-

hydrogen. Valeria Fassion consultant for research, innovation and startups in the Campania region, says: 'The IV

Prize is an important moment because it connects Naples and Campania with long networks of research and

innovation in the Italian system, with organizations, research centers and universities. It is an award that benefits

hardwoodparoxysm.com

Innovation Village



 

lunedì 09 maggio 2022

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2022 Pagina 480

[ § 1 9 5 1 7 7 3 2 § ]

from important partnerships that extend from year to year, All highlight the ability to communicate with the national

and international system that goes hand in hand with the strategy of the Campania region.'
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Innovazione, presentata a Napoli la quarta edizione di Innovation Village Award

(Teleborsa) - A Napoli, nel corso della fiera Innovation Village 2022 che si è

svolta alla Città della Scienza, è stata presentata la quarta edizione di

Innovation Village Award, il premio annuale che intende valorizzare le

esperienze di innovazione sostenibile realizzate nei territori, riconducibili a

uno dei 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile fissati dall'Agenda Onu 2030. IV

Award è istituito e sostenuto da Knowledge for Business con ASviS

(Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile) ed Enea (Agenzia nazionale

per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile). Main

sponsor è Optima Italia, che per il primo anno affianca il premio. Già aperta la

call per partecipare. Possono iscriversi innovatori, professionisti, ricercatori,

associazioni e fondazioni, startup e spinoff, pmi e imprese sociali. Lo scorso

anno a IV Award presero parte 178 innovatori, che si divisero premi per oltre

50 mila euro. La novità della quarta edizione è l'ampliamento del concorso,

che vede la nascita delle sezioni speciali "Phygital Sustainability Expo" , in

collaborazione con Sustainable Fashion Innovation Society della presidente

Valeria Mangani; e "La cultura non isola", in occasione di Procida Capitale

Italiana della Cultura 2022, rappresentata a Città della Scienza dal direttore Agostino Riitano e in collaborazione con

Federica Web Learning . Sette le aree tematiche previste. I due migliori progetti per ciascuna area e delle sezioni

speciali accederanno alla finale del 27 ottobre a Città della Scienza, nella quale avranno la possibilità di presentarsi a

una giuria attraverso un pitch di 5 minuti. La giuria decreterà il miglior progetto e tutti i premi e le menzioni speciali,

messi a disposizione dai partner di IV Award 2022: Optima, Materias, Meditech, Opus Automazione, TecUp, Distretto

Aerospaziale Campano, Stress, Associazione Donne 4.0, Ordine degli Ingegneri di Napoli, Innovup, a|cube, Best

Practices Confindustria Salerno, Sellalab, Le Village by CA Triveneto, Incubatore Sei. "IV Award - afferma Annamaria

Capodanno, direttrice di Innovation Village - continua a crescere e si avvale di collaborazioni ancora più prestigiose.

Premiamo le innovazioni applicate a costruzioni, aerospazio, nuovi materiali e numerosissimi altri ambiti.

Quest'anno, inoltre, usciamo dalla Campania per portare due semifinali a Roma e Procida, che definiranno alcuni dei

finalisti di Napoli. Al tempo stesso - evidenzia Capodanno - cresce anche Innovation Village, un evento di riferimento

per tutti gli innovatori che a ottobre vivrà il suo momento centrale con focus su aerospazio, monitoraggio

infrastrutture e ambiente per prevenire le catastrofi, biofonderie e idrogeno". "IV Award - dichiara Valeria Fascione,

assessore a Ricerca, Innovazione e Startup della Regione Campania - è un momento importante perché connette

Napoli e la Campania con le reti lunghe della ricerca e dell'innovazione del sistema italiano, con le organizzazioni, i

centri di ricerca e le università. È un premio che si avvale di partnership importanti che si ampliano di anno in anno,

tutto ciò evidenzia una capacità di
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raccordarsi con il sistema nazionale e internazionale che va di pari passo con la strategia della Regione

Campania".
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Innovazione, presentata a Napoli la quarta edizione di Innovation Village Award

(Teleborsa) - A Napoli, nel corso della fiera Innovation Village 2022 che si è

svolta alla Città della Scienza, è stata presentata la quarta edizione di

Innovation Village Award, il premio annuale che intende valorizzare le

esperienze di innovazione sostenibile realizzate nei territori, riconducibili a

uno dei 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile fissati dall'Agenda Onu 2030. IV

Award è istituito e sostenuto da Knowledge for Business con ASviS

(Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile) ed Enea (Agenzia nazionale

per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile). Main

sponsor è Optima Italia, che per il primo anno affianca il premio. Già aperta la

call per partecipare. Possono iscriversi innovatori, professionisti, ricercatori,

associazioni e fondazioni, startup e spinoff, pmi e imprese sociali. Lo scorso

anno a IV Award presero parte 178 innovatori, che si divisero premi per oltre

50 mila euro. La novità della quarta edizione è l'ampliamento del concorso,

che vede la nascita delle sezioni speciali "Phygital Sustainability Expo" , in

collaborazione con Sustainable Fashion Innovation Society della presidente

Valeria Mangani; e "La cultura non isola", in occasione di Procida Capitale

Italiana della Cultura 2022, rappresentata a Città della Scienza dal direttore Agostino Riitano e in collaborazione con

Federica Web Learning . Sette le aree tematiche previste. I due migliori progetti per ciascuna area e delle sezioni

speciali accederanno alla finale del 27 ottobre a Città della Scienza, nella quale avranno la possibilità di presentarsi a

una giuria attraverso un pitch di 5 minuti. La giuria decreterà il miglior progetto e tutti i premi e le menzioni speciali,

messi a disposizione dai partner di IV Award 2022: Optima, Materias, Meditech, Opus Automazione, TecUp, Distretto

Aerospaziale Campano, Stress, Associazione Donne 4.0, Ordine degli Ingegneri di Napoli, Innovup, a|cube, Best

Practices Confindustria Salerno, Sellalab, Le Village by CA Triveneto, Incubatore Sei. "IV Award - afferma Annamaria

Capodanno, direttrice di Innovation Village - continua a crescere e si avvale di collaborazioni ancora più prestigiose.

Premiamo le innovazioni applicate a costruzioni, aerospazio, nuovi materiali e numerosissimi altri ambiti.

Quest'anno, inoltre, usciamo dalla Campania per portare due semifinali a Roma e Procida, che definiranno alcuni dei

finalisti di Napoli. Al tempo stesso - evidenzia Capodanno - cresce anche Innovation Village, un evento di riferimento

per tutti gli innovatori che a ottobre vivrà il suo momento centrale con focus su aerospazio, monitoraggio

infrastrutture e ambiente per prevenire le catastrofi, biofonderie e idrogeno". "IV Award - dichiara Valeria Fascione,

assessore a Ricerca, Innovazione e Startup della Regione Campania - è un momento importante perché connette

Napoli e la Campania con le reti lunghe della ricerca e dell'innovazione del sistema italiano, con le organizzazioni, i

centri di ricerca e le università. È un premio che si avvale di partnership importanti che si ampliano di anno in anno,

tutto ciò evidenzia una capacità di
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raccordarsi con il sistema nazionale e internazionale che va di pari passo con la strategia della Regione

Campania".
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Innovazione, presentata a Napoli la quarta edizione di Innovation Village Award

(Teleborsa) - A Napoli, nel corso della fiera Innovation Village 2022 che si è

svolta alla Città della Scienza, è stata presentata la quarta edizione di

Innovation Village Award, il premio annuale che intende valorizzare le

esperienze di innovazione sostenibile realizzate nei territori, riconducibili a

uno dei 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile fissati dall'Agenda Onu 2030. IV

Award è istituito e sostenuto da Knowledge for Business con ASviS

(Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile) ed Enea (Agenzia nazionale

per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile). Main

sponsor è Optima Italia, che per il primo anno affianca il premio. Già aperta la

call per partecipare. Possono iscriversi innovatori, professionisti, ricercatori,

associazioni e fondazioni, startup e spinoff, pmi e imprese sociali. Lo scorso

anno a IV Award presero parte 178 innovatori, che si divisero premi per oltre

50 mila euro. La novità della quarta edizione è l'ampliamento del concorso,

che vede la nascita delle sezioni speciali "Phygital Sustainability Expo" , in

collaborazione con Sustainable Fashion Innovation Society della presidente

Valeria Mangani; e "La cultura non isola", in occasione di Procida Capitale

Italiana della Cultura 2022, rappresentata a Città della Scienza dal direttore Agostino Riitano e in collaborazione con

Federica Web Learning . Sette le aree tematiche previste. I due migliori progetti per ciascuna area e delle sezioni

speciali accederanno alla finale del 27 ottobre a Città della Scienza, nella quale avranno la possibilità di presentarsi a

una giuria attraverso un pitch di 5 minuti. La giuria decreterà il miglior progetto e tutti i premi e le menzioni speciali,

messi a disposizione dai partner di IV Award 2022: Optima, Materias, Meditech, Opus Automazione, TecUp, Distretto

Aerospaziale Campano, Stress, Associazione Donne 4.0, Ordine degli Ingegneri di Napoli, Innovup, a|cube, Best

Practices Confindustria Salerno, Sellalab, Le Village by CA Triveneto, Incubatore Sei. "IV Award - afferma Annamaria

Capodanno, direttrice di Innovation Village - continua a crescere e si avvale di collaborazioni ancora più prestigiose.

Premiamo le innovazioni applicate a costruzioni, aerospazio, nuovi materiali e numerosissimi altri ambiti.

Quest'anno, inoltre, usciamo dalla Campania per portare due semifinali a Roma e Procida, che definiranno alcuni dei

finalisti di Napoli. Al tempo stesso - evidenzia Capodanno - cresce anche Innovation Village, un evento di riferimento

per tutti gli innovatori che a ottobre vivrà il suo momento centrale con focus su aerospazio, monitoraggio

infrastrutture e ambiente per prevenire le catastrofi, biofonderie e idrogeno". "IV Award - dichiara Valeria Fascione,

assessore a Ricerca, Innovazione e Startup della Regione Campania - è un momento importante perché connette

Napoli e la Campania con le reti lunghe della ricerca e dell'innovazione del sistema italiano, con le organizzazioni, i

centri di ricerca e le università. È un premio che si avvale di partnership importanti che si ampliano di anno in anno,

tutto ciò evidenzia una capacità di
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raccordarsi con il sistema nazionale e internazionale che va di pari passo con la strategia della Regione

Campania". Ultimo aggiornamento: Lunedì 9 Maggio 2022, 20:30 © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Innovazione, presentata a Napoli la quarta edizione di Innovation Village Award

(Teleborsa) - A Napoli, nel corso della fiera Innovation Village 2022 che si è

svolta alla Città della Scienza, è stata presentata la quarta edizione di

Innovation Village Award, il premio annuale che intende valorizzare le

esperienze di innovazione sostenibile realizzate nei territori, riconducibili a

uno dei 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile fissati dall'Agenda Onu 2030. IV

Award è istituito e sostenuto da Knowledge for Business con ASviS

(Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile) ed Enea (Agenzia nazionale

per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile). Main

sponsor è Optima Italia, che per il primo anno affianca il premio. Già aperta la

call per partecipare. Possono iscriversi innovatori, professionisti, ricercatori,

associazioni e fondazioni, startup e spinoff, pmi e imprese sociali. Lo scorso

anno a IV Award presero parte 178 innovatori, che si divisero premi per oltre

50 mila euro. La novità della quarta edizione è l'ampliamento del concorso,

che vede la nascita delle sezioni speciali "Phygital Sustainability Expo" , in

collaborazione con Sustainable Fashion Innovation Society della presidente

Valeria Mangani; e "La cultura non isola", in occasione di Procida Capitale

Italiana della Cultura 2022, rappresentata a Città della Scienza dal direttore Agostino Riitano e in collaborazione con

Federica Web Learning . Sette le aree tematiche previste. I due migliori progetti per ciascuna area e delle sezioni

speciali accederanno alla finale del 27 ottobre a Città della Scienza, nella quale avranno la possibilità di presentarsi a

una giuria attraverso un pitch di 5 minuti. La giuria decreterà il miglior progetto e tutti i premi e le menzioni speciali,

messi a disposizione dai partner di IV Award 2022: Optima, Materias, Meditech, Opus Automazione, TecUp, Distretto

Aerospaziale Campano, Stress, Associazione Donne 4.0, Ordine degli Ingegneri di Napoli, Innovup, a|cube, Best

Practices Confindustria Salerno, Sellalab, Le Village by CA Triveneto, Incubatore Sei. "IV Award - afferma Annamaria

Capodanno, direttrice di Innovation Village - continua a crescere e si avvale di collaborazioni ancora più prestigiose.

Premiamo le innovazioni applicate a costruzioni, aerospazio, nuovi materiali e numerosissimi altri ambiti.

Quest'anno, inoltre, usciamo dalla Campania per portare due semifinali a Roma e Procida, che definiranno alcuni dei

finalisti di Napoli. Al tempo stesso - evidenzia Capodanno - cresce anche Innovation Village, un evento di riferimento

per tutti gli innovatori che a ottobre vivrà il suo momento centrale con focus su aerospazio, monitoraggio

ilgazzettino.it
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raccordarsi con il sistema nazionale e internazionale che va di pari passo con la strategia della Regione

Campania".

ilgazzettino.it

Innovation Village



 

lunedì 09 maggio 2022

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2022 Pagina 489

[ § 1 9 5 2 3 3 9 3 § ]

L'Innovation village award a Città della Scienza

A Napoli , nel corso della fiera Innovation village 2022 che si è svolta a Città

della Scienza , è stata presentata la quarta edizione di Innovation village

award , i l  premio annuale che intende valorizzare le esperienze di

innovazione sostenibile realizzate nei territori, riconducibili a uno dei 17

Obiettivi di sviluppo sostenibile fissati dall'Agenda Onu 2030. Iv award è

istituito e sostenuto da Knowledge for Business con Asvis (Alleanza italiana

per lo sviluppo sostenibile) ed Enea (Agenzia nazionale per le nuove

tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile). Main sponsor è

Optima Italia, che per il primo anno affianca il premio. Già aperta la call per

partecipare. Possono iscriversi innovatori, professionisti, ricercatori,

associazioni e fondazioni, startup e spinoff, pmi e imprese sociali. Lo scorso

anno a Iv award presero parte 178 innovatori, che si divisero premi per oltre

50 mila euro. La novità della quarta edizione è l'ampliamento del concorso,

che vede la nascita delle sezioni speciali Phygital sustainability expo, in

collaborazione con Sustainable fashion innovation society della presidente

Valeria Mangani ; e La cultura non isola, in occasione di Procida capitale

italiana della cultura 2022, rappresentata a Città della Scienza dal direttore Agostino Riitano e in collaborazione con

Federica web learning. Sette le aree tematiche previste: i due migliori progetti per ciascuna area e delle sezioni

speciali accederanno alla finale del 27 ottobre a Città della Scienza, nella quale avranno la possibilità di presentarsi a

una giuria attraverso un pitch di 5 minuti. La giuria decreterà il miglior progetto e tutti i premi e le menzioni speciali,

messi a disposizione dai partner di Iv award 2022: Optima, Materias, Meditech, Opus Automazione, TecUp, Distretto

Aerospaziale Campano, Stress, Associazione donne 4.0, Ordine degli ingegneri di Napoli, Innovup, a|cube, Best

practices confindustria Salerno, Sellalab, Le Village by CA Triveneto, Incubatore Sei. Annamaria Capodanno ,

direttrice di Innovation Village, afferma: «Iv award continua a crescere e si avvale di collaborazioni ancora più

prestigiose. Premiamo le innovazioni applicate a costruzioni, aerospazio, nuovi materiali e numerosissimi altri

ambiti. Quest'anno, inoltre, usciamo dalla Campania per portare due semifinali a Roma e Procida, che definiranno

alcuni dei finalisti di Napoli. Al tempo stesso evidenzia Capodanno cresce anche Innovation Village, un evento di

riferimento per tutti gli innovatori che a ottobre vivrà il suo momento centrale con focus su aerospazio,

monitoraggio infrastrutture e ambiente per prevenire le catastrofi, biofonderie e idrogeno». Valeria Fascione ,

assessora a ricerca, innovazione e startup della Regione Campania, afferma: «Iv award è un momento importante

perché connette Napoli e la Campania con le reti lunghe della ricerca e dell'innovazione del sistema italiano, con le

organizzazioni, i centri di ricerca e le università. È un premio che si avvale di partnership importanti che si ampliano di

anno in anno, tutto ciò evidenzia una capacità di raccordarsi con il sistema
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Innovation Village, VII edizione al via. Si parte il 9 maggio a Città della Scienza: in agenda
evento dell'Ordine

Ritorna l'appuntamento con Innovation Village, la fiera-evento sull'innovazione e la promozione di circuiti di
collaborazione virtuosa fra ricerca e imprese giunta alla settima edizione e divenuta ormai rassegna di riferimento
per il Sud Italia. Appuntamento per gli eventi di apertura lunedì 9 maggio a Città della Scienza. Anche quest'anno
l'Ordine degli Ingegneri della provincia di Napoli è tra i soggetti patrocinatori dell'iniziativa che è organizzata da
Knowledge for Business con la Regione Campania.

Ritorna l 'appuntamento con Innovat ion Vi l lage ,  la  f iera-evento

sull'innovazione e la promozione di circuiti di collaborazione virtuosa fra

ricerca e imprese giunta alla settima edizione e divenuta ormai rassegna di

riferimento per il Sud Italia. Appuntamento per gli eventi di apertura lunedì 9

maggio a Città della Scienza . Anche quest'anno l'Ordine degli Ingegneri della

provincia di Napoli è tra i soggetti patrocinatori dell'iniziativa che è

organizzata da Knowledge for Business con la Regione Campania.

L'AGENDA DI APERTURA Gli eventi che avranno luogo nell'ambito della

manifestazione in programma lunedì a Città della Scienza verteranno

sull'ecosistema dell'innovazione; sulle nuove tecnologie nelle aree interne

(con un focus su dinamiche e criticità) con l'Ordine degli Ingegneri della

Provincia di Napoli (evento in presenza, con erogazione di 2 Cfp, con la

possibilità anche di registrarsi sul posto); sul lancio della call dell'Innovation

Village Award 2022; sul digital gender gap e sulla cultura dell'accoglienza. Qui

in basso il programma dell'evento dell'Ordine. Ancora, si parlerà delle

strategie in materia di ricerca e innovazione promosse dalla Regione

Campania; del progetto Giffoni for Kids e dell'innovazione in ambito agrifood. Alle ore 12 è prevista la presentazione

della quarta edizione dell' Innovation Village Award, i l premio annuale che valorizza le esperienze di innovazione

sostenibile realizzate nei territori, che possano apportare un contributo concreto per il raggiungimento dei 17

Obiettivi di sviluppo sostenibile fissati dall'agenda Onu 2030. Qui in basso il programma della presentazione, a cui

interverrà il Presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Napoli, Edoardo Cosenza . Nell'ambito dell'Innovation Village

Award sono previsti premi e menzioni e l'Ordine degli Ingegneri di Napoli, come nelle precedenti edizioni, attribuirà

riconoscimenti sotto forma di voucher per la partecipazione a corsi ed eventi formativi. I PROMOTORI DEL PREMIO

Il premio è istituito da Knowledge for Business, Asvis (alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile) ed Enea, e

organizzato con phygital sustainability Expo e Procida Capitale italiana della cultura 2022. Main sponsor è Optima

Italia. Interverranno tra gli altri Valeria Fascione, assessore ricerca, innovazione e startup Regione Campania;

Pierluigi Stefanini, presidente Asvis; Annamaria Capodanno, direttrice Innovation Village. Nella prima giornata di

Innovation Village saranno inoltre presentati l'edizione di Start Cup Campania 2022, quest'anno intitolata al

compianto Mario Raffa (Ingenio Napoli

ingenio-web.it
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ha parlato del docente recentemente scomparso QUI ), e il premio per la migliore tesi di laurea magistrale,

intitolato alla memoria di Mario Malinconico . Ulteriori informazioni su Innovation Village 2022 sono disponibili sul

sito istituzionale della manifestazione, a .

ingenio-web.it
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IL WORKSHOP DI PINO PORZIO

Inside Sport Ecosystem: traiettorie dell' innovazione

NAPOLI. Un workshop di carattere multidisciplinare che mette a confronto

atleti, tecnici, managers, data analyst, giornalisti, startuppers per analizzare le

dinamiche evolutive in atto nell' ecosistema dello sport per immaginare le sfide

e i cambiamenti possibili. Questo l' obiettivo di Inside Sport Ecosystem: trend e

traiettorie dell' innovazione, l' evento organizzato per oggi alla Apple Academy -

Polo di San Giovanni Università Federico II da WPH WaterPorzioHub, la società

di sport management consulting lanciata da Pino Porzio che, grazie alla

attivazione di un network multidisciplinare di professionisti e imprese, propone

alle organizzazioni e alle persone che operano nello sport, soluzioni e strategie

innovative per aiutarli ad affrontare le sfide e le problematiche generate da un

settore complesso e in continua trasformazione.

L' evento è promosso in collaborazione con Università degli Studi di Napoli

Federico II e Creactivitas Creative Economy Lab, con il patrocinio di Coni,

Regione Campania e Comune di Napoli, USSI Unione Stampa Sportiva Italiana,

Monte di Procida 2023, Consiglio dell' Ordine degli Avvocati di Napoli, CNF e il

supporto di InnovUP, Makers, Innovation Village, Interdigitale e SEF Consulting. Media partner sporteconomy.it.

I.

Roma
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l' appuntamento

Inside Sport Ecosystem, alla Apple Academy un workshop di Pino Porzio

Si parla delle sfide future nell' ecosistema dello sport in un confronto tra atleti, tecnici, data analyst, startupper.
Iniziativa lanciata dalla societ di sport management dell' ex campione di pallanuoto

Marco Santoro

Un workshop di carattere multidisciplinare che mette a confronto atleti,

tecnici, managers, data analyst, giornalisti, startuppers per analizzare le

dinamiche evolutive in atto nell' ecosistema dello sport per immaginare le

sfide e i cambiamenti possibili. Questo l' obiettivo di Inside Sport Ecosystem:

trend e traiettorie dell' innovazione, l' evento organizzato per sabato 7

maggio 2022 alla Apple Academy - Polo di San Giovanni Universit Federico II

(Corso Nicolangelo Protopisani, 70) da WPH WaterPorzioHub, la societ di

sport management consulting lanciata da Pino Porzio che, grazie alla

attivazione di un network multidisciplinare di professionisti e imprese,

propone alle organizzazioni e alle persone che operano nello sport, soluzioni

e strategie innovative per aiutarli ad affrontare le sfide e le problematiche

generate da un settore complesso e in continua trasformazione. L' evento

promosso in collaborazione con Universit degli Studi di Napoli Federico II e

Creactivitas Creative Economy Lab, con il patrocinio di Coni, Regione

Campania e Comune di Napoli, USSI Unione Stampa Sportiva Italiana, Monte

di Procida 2023 e Consiglio dell' Ordine degli Avvocati di Napoli e il supporto

di InnovUP, Makers, Innovation Village, Interdigigitale e SEF Consulting. Media partner sporteconomy.it. Il

programma, che si sviluppa per l' intera giornata, prevede pi sessioni. In apertura, alle ore 9,15, gli interventi di saluto

di Matteo Lorito, Magnifico Rettore dell' Universit degli Studi di Napoli Federico II, Giorgio Ventre, Direttore Scientifico

della Apple Developer Academy, Claudio Russo, Presidente WPH WaterPorzio Hub, Gianfranco Coppola, Presidente

Nazionale USSI, Emanuela Ferrante, Assessore allo Sport e alle Pari Opportunit del Comune di Napoli, Alessandro di

Ruocco, Presidente Gruppo Giovani Imprenditori Unione Industriale di Napoli. Alle ore 9.45, l' introduzione alla

giornata di lavoro con Fabio Borghese, Direttore Creactivitas Creative Economy Lab, Mariangela Contursi, Direttore

Generale SPICI Ambassador InnovUp, Pino Porzio, Managing Director WPH WaterPorzio Hub. Alle ore 10.00 il tema

Overview: New landscapes of the sport economy. Ne discutono i keynote speakers Massimo Corcione, Former

Director Sky Sport e Marco Aloi, Consulente Area Business Legabasket Serie A. Panelists Gianluca Tizo, Agente

Sportivo - Direttore Vigo Global Sort Services, Federico Smanio, Ceo Wylab, Marcel Vulpis, Giornalista economico -

Founder Agenzia Sport Economy, Roberto Zecchino, Deputy General Manager & Vice Presidet Human Resources

Bosch South Europe, Roberta Robustelli, Partnership and Evet Manager at ManpowerGroup Italia, Carlo Verna,

giornalista. Coordina i lavori, Fabio Borghese, Direttore Creactivitas Creative Economy Lab.Alle 11.20 il primo Panel,

L' impatto delle nuove tecnologie e del digitale: un booster per le performances. Keynote speaker Flavio

corrieredelmezzogiorno.it
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Farroni, Ceo e Founder Megaride. Panelists Federico Caporaso, Head of Wearable Sensors Unit - Eta

Bioengineering, Paolo Barbero, Torino Football Club, Fabrizio Perrone, Founder 2W, Carlo Alagna, Amministratore

Delegato di Makers, Francesco Tripodi, Jaked, Gennaro Guida, Ceo Interdigitale. Coordina Mariangela Contursi,

Direttore Generale SPICI-Ambassador InnovUp. Si riprende alle ore 14,00 con Startup pitch session, e gli interventi di

Guido Boldoni, Account Executive Delphlyx, Edoardo Giaquinto, Vesevo, Daniele Piazzullo, Direttore Tecnico DG

Twin, Claudio D' Alessio, Ceo e Founder di GreenJim, Team Apple Developer Academy, Team IDEA, App: Gymly, Team

The Cantina Neon Warthogs, App: Ripple, Team FANTASTIC0100, App: LineUp. Coordinano i lavori Marco Leonetti di

Santojanni, Startup Advisor e Co Founder Creactivitas e Massimo Varrone, Responsabile Campania NewSteel.Alle

ore 14.45 il secondo Panel dedicato a I nuovi format degli eventi sportivi tra sostenibilit, trasformazione urbana,

inclusione sociale e entertainment. Keynote speaker Paolo Verri, manager culturale, Culture & Cities. Panelist Nicola

Pongetti, SG Plus Ghiretti & Partners, Andrea Di Nino, Managing Director ISL (International Swimming League),

Giuseppe Pugliese, Sindaco di Monte di Procida - European Town of Sport 2023, Luigi D' Ambrosio, Associate

Professor University College Northern Denmark, Maria Beatrice Pepe, Account Manager SEF Consulting, Amedeo

Manzo, Presidente Banca Credito Cooperativo Napoli, Carmela Pugliese, Dirigente CNR - Dicente Unisob. Coordina

Giorgio Ventre, Direttore Scientifico della Apple Developer Academy.La sessione conclusiva del workshop, alle ore

15,45, sar dedicata al tema Traiettorie e prospettive future. A parlarne saranno Valeria Fascione, Assessore alla

Ricerca, Innovazione e Startup della Regione Campania, Giorgio Ventre, Direttore Scientifico della Apple Developer

Academy, Fabio Borghese, Direttore Creactivitas Creative Economy Lab, Mariangela Contursi, Direttore Generale

SPICI - Ambassador InnovUp, Pino Porzio, Managing Director WPH WaterPorzio Hub. Basta cliccare qui .
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L'Agenda da sabato 7 a venerdì 13 maggio

Scopri i prossimi appuntamenti sullo sviluppo sostenibile

Redazione ANSA

8 maggio Ecomob expocity 2022 6-7-8 maggio L'iniziativa, arrivata alla sua

quinta edizione e supportata da Elettricità Futura, si terrà nella città di

Pescara e si incentrerà su tre aree di interesse relative al Centro-Sud Italia:

mobilità sostenibile, turismo attivo ed ecologia ambientale. Ethos - Festival

dell'etica pubblica 6-8 maggio Ethos Luiss, Luiss e Fondazione Musica per

Roma organizzano tre giorni di conferenze e incontri all'auditorium Parco

della Musica per parlare delle grandi sfide del futuro: digitalizzazione,

telemedicina, interazione esseri umani-macchine. Il tema di quest'anno è

Vite digitali, con la partecipazione di 50 relatori. 9 maggio Evento di lancio del

Docufilm "Libere di ... Vivere" L'appuntamento vuole essere l'evento di lancio

del docufilm "Libere di ... Vivere" di Global thinking Foundation, che tratta e

racconta il Tour patrocinato dall'ASviS. L'iniziativa si terrà a Milano il

prossimo 9 maggio, dalle ore 19 alle ore 21.30 circa, presso il Cinema Anteo

di Piazza XXV Aprile. Al via la settima edizione dell'Innovation village Si terrà

presso la Città della scienza a Napoli la prima tappa dell'Innovation village

2022, la manifestazione realizzata da Knowledge for business con il

patrocinio dell'ASviS, che promuove soluzioni innovative tra i soggetti dell'ecosistema Innovazione. Sarà anche

l'occasione per presentare la quarta edizione di Innovation village award, il premio che valorizza le esperienze di

innovazione sostenibile riconducibili all'Agenda 2030, istituito tra gli altri con ASviS ed Enea. Interviene all'evento

Pierluigi Stefanini, presidente dell'Alleanza. 10 maggio 2050 sostenibile: generazioni a confronto Quarto e ultimo

appuntamento del ciclo di webinar Deascuola - ASviS Futura - Next Generation: come preparare le giovani

generazioni ad affrontare i prossimi futuri, rivolto ai docenti di tutti i gradi scolastici. L'incontro, patrocinato

dall'ASviS, si concentrerà sul tema della giustizia intergenerazionale e sulle azioni politiche, individuali e collettive,

necessarie a ottimizzare il confronto e le sinergie tra generazioni. Ambiente e diritti umani L'evento organizzato

dall'Università degli Studi di Milano, in collaborazione con la campagna Impresa 2030. Diamoci una regolata,

promuove un confronto sulla proposta di direttiva adottata dalla Commissione europea lo scorso 23 febbraio che

prevede l'introduzione, a carico delle imprese, di obblighi di dovuta diligenza in materia di sostenibilità. 11 maggio

Fondazione Unipolis presenta il progetto Bella storia. La tua Durante l'evento verrà esposto il nuovo percorso

triennale di empowerment, crescita culturale e supporto economico dedicato a 50 ragazze e ragazzi provenienti

dalla Calabria e dalla Campania. Il progetto è a cura di Fondazione Unipolis e ha il patrocinio dell'ASviS e del Forum

DD. L'incontro sarà trasmesso in streaming dalle 11 sui canali social della Fondazione. All'iniziativa interverrà anche

Andrea Gavosto, coordinatore del Gdl ASviS sul Goal 4. 12 maggio Economia pulita: futuro, impresa e sostenibilità 12

- 13 maggio L'edizione di quest'anno è intitolata Sviluppo

ansa.it
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e sostenibilità nel Pnrr: istituzioni e imprese a confronto. Durante l'evento, patrocinato dall'ASviS, verrà analizzato il

Pnrr in un momento di confronto tra imprese, istituzioni ed esperti. Previsti, tra gli altri, gli interventi di Simona Bonafé

e Salvatore De Meo, europarlamentari, e di Luigi Di Marco, referente dei Gruppi di lavoro ASviS sui Goal 7 e 13.

Evento di lancio Istruzioni Pnrr L'evento organizzato da Nuvolaverde si terrà a Roma presso la sede dell'Anci e in

diretta streaming su Forbes.it. Intervengono, tra gli altri, Enrico Giovannini, ministro delle Infrastrutture e della

mobilità sostenibili, Pierluigi Stefanini, presidente dell'ASviS, e Francesco Profumo, presidente Acri e Fondazione

Compagnia di San Paolo. Responsabilità editoriale e i contenuti sono a cura di ASviS

ansa.it
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Innovation Village Award. Il premio che valorizza l'innovazione sostenibile

Lunedì 9 maggio (ore 12) presentazione a Città della Scienza Lunedì 9

maggio, alle ore 12.00 nello spazio eventi di Città della Scienza (Napoli) sarà

presentata la quarta edizione di Innovation Village Award , il premio annuale

che valorizza le esperienze di innovazione sostenibile realizzate nei territori,

che possano apportare un contributo per il raggiungimento dei 17 Obiettivi di

sviluppo sostenibile fissati dall'Agenda Onu 2030. Il premio è istituito da

Knowledge for Business , ASviS (Alleanza Italiana per lo Sviluppo

Sostenibile) ed Enea, e organizzato con Phygital Sustainability Expo e

Procida Capitale italiana della cultura 2022. Main sponsor è Optima Italia.

Interverranno tra gli altri Valeria Fascione, assessore Ricerca, Innovazione e

Startup Regione Campania; Pierluigi Stefanini, presidente ASviS; Annamaria

Capodanno, direttrice Innovation Village. Innovation Village Award. Il premio

che valorizza l'innovazione sostenibile L'evento si inserisce nell'ambito della

settima edizione di Innovation Village, il network sull'innovazione di

riferimento del Sud Italia che inizierà proprio lunedì 9 maggio a Città della

Scienza , con un'intera giornata dedicata all'innovazione. Nel programma di

lavoro un convegno (ore 9.30) sull'ecosistema innovativo della Campania, la presentazione di Start Cup Campania

2022, quest'anno intitolata al compianto Mario Raffa, e del Premio per la migliore tesi di laurea magistrale, intitolato

alla memoria di Mario Malinconico. Previsti la presentazione del progetto ' Giffoni for Kids ', a cura di Giffoni

Innovation Hub, e un focus su nuove tecnologie nelle aree interne dell'Ordine degli Ingegneri di Napoli. Spazio anche

all'innovazione nell'accoglienza dei migranti e per superare il gap di genere. Con Inail si parlerà di ricerca per la

sicurezza sul lavoro, con Creactivitas di innovazione e sport. Il format è organizzato da Knowledge for Business e

promosso da Regione Campania con il supporto di Sviluppo Campania, Enterprise Europe Network e TecUp. Inizio

dei lavori alle ore 9.00, registrazione sul sito ufficiale della manifestazione. LEGGI ANCHE > La NIKON Z 9 si

aggiudica il gold award di DPReview con il punteggio più alto mai assegnato a una macchina fotografica

innovami.news
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Al via la settima edizione dell'Innovation village.

Infoparlamento

Pubblicato il venerdì 6 maggio 2022 in Eventi Contenuto pubblico Al via la

settima edizione dell'Innovation village Lunedì 9 maggio 2022 Si terrà presso

la Città della scienza a Napoli la prima tappa dell'Innovation village 2022, la

manifestazione realizzata da Knowledge for business con il patrocinio

dell'ASviS, che promuove soluzioni innovative tra i soggetti dell'ecosistema

Innovazione. Sarà anche l'occasione per presentare la quarta edizione di

Innovation village award, il premio che valorizza le esperienze di innovazione

sostenibile riconducibili all'Agenda 2030, istituito tra gli altri con ASviS ed

Enea. Interviene all'evento Pierluigi Stefanini, presidente dell'Alleanza.

Dettagli Evento

infoparlamento.it
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Innovation Village, al via il più importante appuntamento su innovazione e sostenibilità del
Meridione

Dal 9 maggio la settima edizione della fiera-evento che parla di impresa 4.0 ed economia circolare. Tra le iniziative
l'Innovation Village Award 2022, con Optima Italia main sponsor

Prende il via il 9 maggio l'Innovation Village, il più importante appuntamento

sul tema dell'innovazione e della sostenibilità del Meridione, che si snoderà in

una lunga serie di iniziative che arriveranno sino al prossimo 28 ottobre.

Giunta alla sua settima edizione, l'Innovation Village è la fiera-evento

dedicata al networking tra ricerca, imprese, PA, startup, professionisti e

associazioni ,  promossa da Knowledge for Business ,  sostenuta

dall'Assessorato alla Ricerca, Innovazione e Startup della Regione Campania

e organizzata in collaborazione con ENEA EEN Consorzio Bridgconomies, le

università della Campania, diversi dipartimenti e istituti del CNR, distretti ad

alta tecnologia, ordini professionali ed aziende. La manifestazione intende

promuovere lo scambio di idee e conoscenze tra soggetti pubblici e privati in

ottica di Open Innovation, per co-progettare soluzioni tecnologiche

innovative attraverso la creazione di collaborazioni fra settori della ricerca e

le imprese. L'attenzione in particolare è focalizzata sull'innovazione e sui

nuovi scenari di impresa 4.0 ed economia circolare , dando rilievo ad ambiti

di applicazione quali agrifood, automotive e trasporti, beni culturali, blue

growth, edilizia sostenibile, energia e ambiente, industria creativa, istruzione, tecnologie per la salute, sicurezza.

L'originale formula dell'Innovation Village, ormai una piattaforma di eventi attiva tutto l'anno , prevede un calendario

multiforme di iniziative, tra cui: aree espositive; un fitto programma di conferenze e workshop; sessioni di confronto

in cui far incontrare i giovani con esperti e investitori: il Virtual Brokerage 2022 Event , appuntamenti B2B per

consentire a imprese e ricerca di proporre soluzioni tecnologiche avanzate e trovare partner con cui sviluppare

prodotti e processi; la School Village , in cui si parlerà di coding e robotica, digital storytelling, Big Data, stampa 3d,

per portare i processi di innovazione nel mondo della scuola, rafforzare lo sviluppo di una cultura digitale nella

didattica e contribuire a dotare le nuove generazioni delle competenze necessarie nei nuovi scenari del lavoro.

Capitolo fondamentale dell'iniziativa è l' Innovation Village Award 2022 , di cui è main sponsor ufficiale Optima Italia,

digital company italiana attiva nel mercato delle telecomunicazioni e dell'energia. Il premio, istituito nel 2019 e giunto

alla sua quarta edizione, è dedicato a Innovazione sostenibile ed Economia circolare. In particolare, Optima

consegnerà il Premio Optima Italia alla società con il progetto più innovativo nel campo dell'healthcare , nell'area

tematica dedicata al Biomedicale e Salute. 'Abbiamo deciso di sostenere l'Innovation Village Award 2022 - ha

dichiarato Andrea Volpe, amministratore delegato dell'azienda - perché crediamo da sempre che l'innovazione nasca

dall'integrazione e dalla collaborazione su più livelli. Il Premio Optima Italia è dedicato alle nuove frontiere della

salute digitale , un tema che

optimagazine.com
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tanto ci sta appassionando e che potrà rappresentare un domani un nuovo fronte per la nostra azienda'. Tutti i

dettagli del premio saranno presentati il 9 maggio, a Napoli, in occasione della prima tappa dell'evento, nel quale

verrà anche ufficialmente aperta la Call per gli Innovation Village Awards 2022 , che consistono in premi in denaro e

servizi sulle diverse aree tematiche del contest. Nelle ultime tre edizioni il premio ha raccolto oltre 350 progetti,

mettendo in palio nel solo 2021 circa 50mila euro per gli innovatori. Continua a leggere su optimagazine.com

optimagazine.com
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Innovation Village Award, lunedì 9 maggio presentazione a Città della Scienza

Lunedì 9 maggio, alle ore 12.00 nello spazio eventi di Città della Scienza (Napoli) sarà presentata la quarta edizione
di Innovation Village Award, il premio annuale che valorizza le esperienze di innovazione sostenibile realizzate nei
territori, che possano apportare un contributo per il raggiungimento dei 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile fissati
dall'Agenda Onu 2030.  Il premio è istituito da Knowledge []

About Author Manuela

Lunedì 9 maggio, alle ore 12.00 nello spazio eventi di Città della Scienza

(Napoli) sarà presentata la quarta edizione di Innovation Village Award , il

premio annuale che valorizza le esperienze di innovazione sostenibile

realizzate nei territori ,  che possano apportare un contributo per il

raggiungimento dei 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile fissati dall'Agenda Onu

2030. Il premio è istituito da Knowledge for Business, ASviS (Alleanza

Italiana per lo Sviluppo Sostenibile) ed Enea, e organizzato con Phygital

Sustainability Expo e Procida Capitale italiana della cultura 2022. Main

sponsor è Optima Italia. Interverranno tra gli altri Valeria Fascione ,

assessore Ricerca, Innovazione e Startup Regione Campania; Pierluigi

Stefanini , presidente ASviS; Annamaria Capodanno , direttrice Innovation

Village. L'evento si inserisce nell'ambito della settima edizione di Innovation

Village , il network sull'innovazione di riferimento del Sud Italia che inizierà

proprio lunedì 9 maggio a Città della Scienza, con un'intera giornata dedicata

all ' innovazione. Nel programma di lavoro un convegno (ore 9.30)

sull'ecosistema innovativo della Campania, la presentazione di Start Cup

Campania 2022, quest'anno intitolata al compianto Mario Raffa, e del Premio per la migliore tesi di laurea magistrale,

intitolato alla memoria di Mario Malinconico. Previsti la presentazione del progetto Giffoni for Kids, a cura di Giffoni

Innovation Hub, e un focus su nuove tecnologie nelle aree interne dell'Ordine degli Ingegneri di Napoli. Spazio anche

all'innovazione nell'accoglienza dei migranti e per superare il gap di genere. Con Inail si parlerà di ricerca per la

sicurezza sul lavoro, con Creactivitas di innovazione e sport. Il format è organizzato da Knowledge for Business e

promosso da Regione Campania con il supporto di Sviluppo Campania, Enterprise Europe Network e TecUp. Inizio

dei lavori alle ore 9.00, registrazione sul sito ufficiale della manifestazione. Correlati

startupmagazine.it
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Innovation Village Award, presentazione alla Città della Scienza

IL TURISMO Città della Scienza, più di 15mila ingressi per il... L' INTERVENTO

Nuove apparecchiature al Policlinico Federico II, investimenti per... Il premio

è istituito da knowledge for business, Asvis(alleanza italiana per lo sviluppo

sostenibile) ed Enea, e organizzato con phygital sustainability Expo e Procida

Capitale italiana della cultura 2022. Main sponsor è Optima Italia.

Interverranno tra gli altri Valeria Fascione, assessore ricerca, innovazione e

startup Regione Campania; Pierluigi Stefanini, presidente Asvis; Annamaria

Capodanno, direttrice Innovation Village. L' evento si inserisce nell' ambito

della settima edizione di Innovation Village, il network sull' innovazione di

riferimento del Sud Italia che inizierà proprio lunedì 9 maggio a Città della

Scienza, con un' intera giornata dedicata all' innovazione . Nel programma di

lavoro un convegno (ore 9.30) sull' ecosistema innovativo della Campania, la

presentazione di start cup Campania 2022, quest' anno intitolata al

compianto Mario Raffa, e del premio per la migliore tesi di laurea magistrale,

intitolato alla memoria di Mario Malinconico.

ilmattino.it

Innovation Village
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Innovation Village, lunedì a Napoli presentazione quarta edizione

Network per star up organizzato da KforBusiness e Regione Campania

Roma, 5 mag. (askanews) - Innovation Village alla quarta edizione. Lunedi

prossimo alle ore 12.00 nello spazio eventi di Città della Scienza (Napoli)

sarà presentata la quarta edizione di Innovation Village Award, il premio

annuale che valorizza le esperienze di innovazione sostenibile realizzate nei

territori, che possano apportare un contributo per il raggiungimento dei 17

Obiettivi di sviluppo sostenibile fissati dall' Agenda Onu 2030. Il premio è

istituito da Knowledge for Business, ASviS (Alleanza Italiana per lo Sviluppo

Sostenibile) ed Enea, e organizzato con Phygital Sustainability Expo e

Procida Capitale italiana della cultura 2022. Main sponsor è Optima Italia.

Interverranno tra gli altri Valeria Fascione, assessore Ricerca, Innovazione e

Startup Regione Campania; Pierluigi Stefanini, presidente ASviS; Annamaria

Capodanno, direttrice Innovation Village. L' evento si inserisce nell' ambito

della settima edizione di Innovation Village, il network sull' innovazione di

riferimento del Sud Italia che inizierà proprio lunedì 9 maggio a Città della

Scienza, con un' intera giornata dedicata all' innovazione. Nel programma di

lavoro un convegno (ore 9.30) sull' ecosistema innovativo della Campania, la

presentazione di Start Cup Campania 2022, quest' anno intitolata al compianto Mario Raffa, e del Premio per la

migliore tesi di laurea magistrale, intitolato alla memoria di Mario Malinconico. Previsti la presentazione del progetto

"Giffoni for Kids", a cura di Giffoni Innovation Hub, e un focus su nuove tecnologie nelle aree interne dell' Ordine degli

Ingegneri di Napoli. Spazio anche all' innovazione nell' accoglienza dei migranti e per superare il gap di genere. Con

Inail si parlerà di ricerca per la sicurezza sul lavoro, con Creactivitas di innovazione e sport. Il format è organizzato

da Knowledge for Business e promosso da Regione Campania con il supporto di Sviluppo Campania, Enterprise

Europe Network e TecUp.

Askanews

Innovation Village
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Innovation Village Award, lunedì la presentazione a Città della Scienza

Lunedì 9 maggio, alle ore 12.00 nello spazio eventi di Città della Scienza (Napoli) sarà presentata la quarta edizione
di Innovation Village Award, il premio annuale che valorizza le esperienze di innovazione sostenibile realizzate nei
territori, che possano apportare un contributo per il raggiungimento dei 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile fissati
dall'Agenda Onu 2030.  Il premio è istituito da Knowledge []

medolla

Lunedì 9 maggio, alle ore 12.00 nello spazio eventi di Città della Scienza

(Napoli) sarà presentata la quarta edizione di Innovation Village Award , il

premio annuale che valorizza le esperienze di innovazione sostenibile

realizzate nei territori ,  che possano apportare un contributo per il

raggiungimento dei 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile fissati dall'Agenda Onu

2030. Il premio è istituito da Knowledge for Business, ASviS (Alleanza

Italiana per lo Sviluppo Sostenibile) ed Enea, e organizzato con Phygital

Sustainability Expo e Procida Capitale italiana della cultura 2022. Main

sponsor è Optima Italia. Interverranno tra gli altri Valeria Fascione ,

assessore Ricerca, Innovazione e Startup Regione Campania; Pierluigi

Stefanini , presidente ASviS; Annamaria Capodanno , direttrice Innovation

Village. L'evento si inserisce nell'ambito della settima edizione di Innovation

Village , il network sull'innovazione di riferimento del Sud Italia che inizierà

proprio lunedì 9 maggio a Città della Scienza, con un'intera giornata dedicata

all ' innovazione. Nel programma di lavoro un convegno (ore 9.30)

sull'ecosistema innovativo della Campania, la presentazione di Start Cup

Campania 2022, quest'anno intitolata al compianto Mario Raffa, e del Premio per la migliore tesi di laurea magistrale,

intitolato alla memoria di Mario Malinconico. Previsti la presentazione del progetto 'Giffoni for Kids', a cura di Giffoni

Innovation Hub, e un focus su nuove tecnologie nelle aree interne dell'Ordine degli Ingegneri di Napoli. Spazio anche

all'innovazione nell'accoglienza dei migranti e per superare il gap di genere. Con Inail si parlerà di ricerca per la

sicurezza sul lavoro, con Creactivitas di innovazione e sport.

Comunicare il sociale

Innovation Village



 

mercoledì 04 maggio 2022

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2022 Pagina 506

[ § 1 9 4 8 6 3 8 8 § ]

Innovation Village Award: al via nel segno della Salute

Optima Italia main sponsor della call nazionale, prima tappa a Napoli

Al centro il Sud, impresa 4.0 ed economia circolare Optima Italia è main

sponsor ufficiale dell' Innovation Village Award 2022 , il più importante

evento sul tema dell' innovazione e sostenibilità del Meridione, che prenderà

il via il 9 maggio e si concluderà il 27 e 28 ottobre. L' Innovation Village è la

fiera-evento dedicata al networking tra ricerca, imprese, PA, startup,

professionisti e associazioni. L' edizione di quest' anno sarà focalizzata sui

nuovi scenari di impresa 4.0 ed economia circolare nei diversi settori di

applicazione: agrifood, automotive, healthcare, beni culturali, edilizia

sostenibile, energia e ambiente, istruzione e sicurezza. In qualità di main

sponsor, Optima collaborerà alla 4° edizione dell' Innovation Village Award , il

premio sul tema dell' Innovazione Sostenibile ed Economia circolare istituito

nel 2019. In particolare, Optima consegnerà il Premio Optima Italia alla

società con il progetto più innovativo e virtuoso nel campo del healthcare ,

nell' area tematica dedicata al Biomedicale e alla Salute . Il Premio verrà

presentato nel dettaglio il 9 maggio, a Napoli, in occasione della prima tappa

dell' evento in cui verranno presentati tutti gli Award e verrà ufficialmente

aperta la Call per gli Innovation Village Awards 2022 , che consistono in premi in denaro e servizi sulle diverse aree

tematiche del contest. Nelle ultime 3 edizioni il premio ha raccolto la cifra record di oltre 350 progetti e nel solo 2021

ha messo in palio circa 50mila euro per gli innovatori. Andrea Volpe , Amministratore Delegato di Optima Italia , ha

dichiarato : "L' Innovation Village è diventato l' appuntamento più importante per l' innovazione nel nostro territorio e

oggi rappresenta un' occasione imperdibile per scambiare idee e progetti e disegnare nuove tecnologie e soluzioni,

con giovani talenti e geni curiosi di scoprire nuovi territori. Optima ha sempre creduto che l' innovazione nasca dall'

integrazione e dalla collaborazione su più livelli, per questo abbiamo deciso di sostenere l' Innovation Village Award

2022 e di lanciare il Premio Optima Italia, dedicato alle nuove frontiere della salute digitale, che tanto ci stanno

appassionando e che potranno rappresentare un domani un nuovo fronte per la nostra azienda". Iscriviti alla

newsletter Commenti Ci sono altri 0 commenti. Clicca per leggerli.

Affari Italiani

Innovation Village
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Optima Italia main sponsor dell' Innovation Village Award 2022. Sarà lanciato anche il
Premio Optima Italia per sostenibilità e innovazione

Optima Italia è main sponsor ufficiale dell' Innovation Village Award 2022, il

più importante evento sul tema dell' innovazione e sostenibilità del

Mediakey

Innovation Village
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più importante evento sul tema dell' innovazione e sostenibilità del

Meridione, che prenderà il via il 9 maggio e si concluderà il 27 e 28 ottobre. L'

Innovation Village è la fiera-evento dedicata al networking tra ricerca,

imprese, PA, startup, professionisti e associazioni. L' edizione di quest' anno

sarà focalizzata sui nuovi scenari di impresa 4.0 ed economia circolare nei

diversi settori di applicazione: agrifood, automotive, healthcare, beni culturali,

edilizia sostenibile, energia e ambiente, istruzione e sicurezza. In qualità di

main sponsor, Optima collaborerà alla 4° edizione dell' Innovation Village

Award, il premio sul tema dell' Innovazione Sostenibile ed Economia

circolare istituito nel 2019. In particolare, Optima consegnerà il Premio

Optima Italia alla società con il progetto più innovativo e virtuoso nel campo

del healthcare, nell' area tematica dedicata al Biomedicale e alla Salute. Il

Premio verrà presentato nel dettaglio il 9 maggio, a Napoli, in occasione della

prima tappa dell' evento in cui verranno presentati tutti gli Award e verrà

ufficialmente aperta la Call per gli Innovation Village Awards 2022, che

consistono in premi in denaro e servizi sulle diverse aree tematiche del contest. Nelle ultime 3 edizioni il premio ha

raccolto la cifra record di oltre 350 progetti e nel solo 2021 ha messo in palio circa 50mila euro per gli innovatori.

Andrea Volpe, Amministratore Delegato di Optima Italia, ha dichiarato: 'L' Innovation Village è diventato l'

appuntamento più importante per l' innovazione nel nostro territorio e oggi rappresenta un' occasione imperdibile per

scambiare idee e progetti e disegnare nuove tecnologie e soluzioni, con giovani talenti e geni curiosi di scoprire

nuovi territori. Optima ha sempre creduto che l' innovazione nasca dall' integrazione e dalla collaborazione su più

livelli, per questo abbiamo deciso di sostenere l' Innovation Village Award 2022 e di lanciare il Premio Optima Italia,

dedicato alle nuove frontiere della salute digitale, che tanto ci stanno appassionando e che potranno rappresentare

un domani un nuovo fronte per la nostra azienda'.
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Optima Italia è main sponsor ufficiale dell'Innovation Village Award 2022

Redazione MondoMobileWeb

Oggi, 4 maggio 2022, Optima Italia ha annunciato di essere main sponsor

ufficiale dell'Innovation Village Award 2022 , evento dedicato al tema

dell'innovazione e della sostenibilità del Meridione, che inizierà il 9 maggio

2022 e si concluderà il 27 e 28 ottobre 2022. L'Innovation Village, in

particolare, è dedicato al networking tra ricerca, imprese, PA, startup,

professionisti e associazioni, con l'edizione di quest'anno che si focalizzerà

su impresa 4.0 ed economia circolare in diversi settori di applicazione,

ovvero: agrifood, automotive, healthcare, beni culturali, edilizia sostenibile,

energia e ambiente, istruzione e sicurezza. Di seguito, le parole di Andrea

Volpe, Amministratore Delegato di Optima Italia : L'Innovation Village è

diventato l'appuntamento più importante per l'innovazione nel nostro

territorio e oggi rappresenta un'occasione imperdibile per scambiare idee e

progetti e disegnare nuove tecnologie e soluzioni, con giovani talenti e geni

curiosi di scoprire nuovi territori.  Optima ha sempre creduto che

l'innovazione nasca dall'integrazione e dalla collaborazione su più livelli, per

questo abbiamo deciso di sostenere l'Innovation Village Award 2022 e di

lanciare il Premio Optima Italia, dedicato alle nuove frontiere della salute digitale, che tanto ci stanno appassionando

e che potranno rappresentare un domani un nuovo fronte per la nostra azienda. Optima Italia , dunque, in qualità di

mani sponsor, collaborerà alla 4° edizione dell'Innovation Village Award (il premio sul tema dell'Innovazione

Sostenibile ed Economia circolare istituito nel 2019), consegnando il Premio Optima Italia alla società con il progetto

ritenuto più innovativo e virtuoso nel campo del healthcare, area tematica dedicata al Biomedicale e alla Salute. Il

Premio verrà presentato nel dettaglio il 9 maggio 2022 a Napoli, durante la prima tappa dell'evento, in cui verranno

presentati tutti gli Award e verrà ufficialmente aperta la Call per gli Innovation Village Awards 2022 , con premi in

denaro e servizi sulle diverse aree tematiche del contest. Nelle ultime 3 edizioni, il premio ha raccolto oltre 350

progetti e, nel 2021, ha messo in palio circa 50 mila euro per gli innovatori . Unisciti gratis al canale

@mondomobileweb di Telegram per rimanere aggiornato sulle ultime novità della telefonia. Seguici anche su

Google News , Facebook , Twitter e Instagram . Condividi le tue opinioni o esperienze nei commenti .

mondomobileweb.it

Innovation Village
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Ecosistema dello sport, convegno alla Apple Academy

Un workshop di carattere multidisciplinare che mette a confronto atleti,

tecnici, manager, data analyst, giornalisti, startuppers per analizzare le

dinamiche evolutive in atto nell' ecosistema dello sport per immaginare le

sfide e i cambiamenti possibili. Questo l' obiettivo di «Inside Sport

Ecosystem: trend e traiettorie dell' innovazione», l' evento organizzato sabato

7 maggio alla Apple Academy - Polo di San Giovanni Università Federico II

(Corso Nicolangelo Protopisani, 70) da WPH WaterPorzioHub, la società di

sport management consulting lanciata dall' olimpionico napoletanoPino

Porzio che, grazie alla attivazione di un network multidisciplinare di

professionisti e imprese, propone alle organizzazioni e alle persone che

operano nello sport, soluzioni e strategie innovative per aiutarli ad affrontare

le sfide e le problematiche generate da un settore complesso e in continua

trasformazione. L' evento è promosso in collaborazione con Università degli

Studi di Napoli Federico II e Creactivitas Creative Economy Lab , con il

patrocinio di Coni, Regione Campania e Comune di Napoli, USSI Unione

Stampa Sportiva Italiana, Monte di Procida 2023 e Consiglio dell' Ordine degli

Avvocati di Napoli e il supporto di InnovUP, Makers, Innovation Village, Interdigigitale e SEF Consulting. Media

partner sporteconomy.it. Il programma, che si sviluppa per l' intera giornata, prevede più sessioni. In apertura, alle ore

9,15, gli interventi di saluto di Matteo Lorito, rettore dell' Università degli Studi di Napoli Federico II, e Giorgio Ventre,

direttore scientifico della Apple Developer Academy. © RIPRODUZIONE RISERVATA.

ilmattino.it
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Inside Sport Ecosystem: trend e traiettorie dell' innovazione

NAPOLI - Un workshop di carattere multidisciplinare che mette a confronto atleti, tecnici, managers, data analyst,
giornalisti, startuppers per analizzare le

NAPOLI - Un workshop di carattere multidisciplinare che mette a confronto

atleti, tecnici, managers, data analyst, giornalisti, startuppers per analizzare le

dinamiche evolutive in atto nell' ecosistema dello sport per immaginare le

sfide e i cambiamenti possibili. Questo l' obiettivo di Inside Sport Ecosystem:

trend e traiettorie dell' innovazione, l' evento organizzato per sabato 7

maggio 2022 alla Apple Academy - Polo di San Giovanni Università Federico

II (Corso Nicolangelo Protopisani, 70) da WPH WaterPorzioHub, la società di

sport management consulting lanciata da Pino Porzio che, grazie alla

attivazione di un network multidisciplinare di professionisti e imprese,

propone alle organizzazioni e alle persone che operano nello sport, soluzioni

e strategie innovative per aiutarli ad affrontare le sfide e le problematiche

generate da un settore complesso e in continua trasformazione. L' evento è

promosso in collaborazione con Università degli Studi di Napoli Federico II e

Creactivitas Creative Economy Lab, con il patrocinio di Coni, Regione

Campania e Comune di Napoli, USSI Unione Stampa Sportiva Italiana, Monte

di Procida 2023 e Consiglio dell' Ordine degli Avvocati di Napoli e il supporto

di InnovUP, Makers, Innovation Village, Interdigigitale e SEF Consulting. Media partner sporteconomy.it. Il

programma, che si sviluppa per l' intera giornata, prevede più sessioni. In apertura, alle ore 9,15, gli interventi di saluto

di Matteo Lorito, Magnifico Rettore dell' Università degli Studi di Napoli Federico II, Giorgio Ventre, Direttore

Scientifico della Apple Developer Academy, Claudio Russo, Presidente WPH WaterPorzio Hub, Gianfranco Coppola,

Presidente Nazionale USSI, Emanuela Ferrante, Assessore allo Sport e alle Pari Opportunità del Comune di Napoli,

Alessandro di Ruocco, Presidente Gruppo Giovani Imprenditori Unione Industriale di Napoli. Alle ore 9.45, l'

introduzione alla giornata di lavoro con Fabio Borghese, Direttore Creactivitas Creative Economy Lab, Mariangela

Contursi, Direttore Generale SPICI Ambassador InnovUp, Pino Porzio, Managing Director WPH WaterPorzio Hub. Alle

ore 10.00 il tema è Overview: New landscapes of the sport economy. Ne discutono i keynote speakers Massimo

Corcione, Former Director Sky Sport e Marco Aloi, Consulente Area Business Legabasket Serie A. Panelists Gianluca

Tizo, Agente Sportivo - Direttore Vigo Global Sort Services, Federico Smanio, Ceo Wylab, Marcel Vulpis, Giornalista

economico - Founder Agenzia Sport Economy, Roberto Zecchino, Deputy General Manager & Vice Presidet Human

Resources Bosch South Europe, Roberta Robustelli, Partnership and Evet Manager at ManpowerGroup Italia, Carlo

Verna, giornalista. Coordina i lavori, Fabio Borghese, Direttore Creactivitas Creative Economy Lab. Alle 11.20 il primo

Panel, L' impatto delle nuove tecnologie e del digitale: un booster per le performances. Keynote speaker Flavio

Farroni, Ceo e Founder Megaride. Panelists Federico Caporaso, Head of Wearable

Napoli Village

Innovation Village
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Sensors Unit - Eta Bioengineering, Paolo Barbero, Torino Football Club, Fabrizio Perrone, Founder 2W, Carlo Alagna,

Amministratore Delegato di Makers, Francesco Tripodi, Jaked, Gennaro Guida, Ceo Interdigitale. Coordina

Mariangela Contursi, Direttore Generale SPICI-Ambassador InnovUp. Si riprende alle ore 14,00 con Startup pitch

session, e gli interventi di Guido Boldoni, Account Executive Delphlyx, Edoardo Giaquinto, Vesevo, Daniele Piazzullo,

Direttore Tecnico DG Twin, Claudio D' Alessio, Ceo e Founder di GreenJim, Team Apple Developer Academy, Team

IDEA, App: Gymly, Team The Cantina Neon Warthogs, App: Ripple, Team FANTASTIC0100, App: LineUp. Coordinano i

lavori Marco Leonetti di Santojanni, Startup Advisor e Co Founder Creactivitas e Massimo Varrone, Responsabile

Campania NewSteel. Alle ore 14.45 il secondo Panel dedicato a I nuovi format degli eventi sportivi tra sostenibilità,

trasformazione urbana, inclusione sociale e entertainment. Keynote speaker Paolo Verri, manager culturale, Culture

& Cities. Panelist Nicola Pongetti, SG Plus Ghiretti & Partners, Andrea Di Nino, Managing Director ISL (International

Swimming League), Giuseppe Pugliese, Sindaco di Monte di Procida - European Town of Sport 2023, Luigi D'

Ambrosio, Associate Professor University College Northern Denmark, Maria Beatrice Pepe, Account Manager SEF

Consulting, Amedeo Manzo, Presidente Banca Credito Cooperativo Napoli, Carmela Pugliese, Dirigente CNR -

Dicente Unisob. Coordina Giorgio Ventre, Direttore Scientifico della Apple Developer Academy. La sessione

conclusiva del workshop, alle ore 15,45, sarà dedicata al tema Traiettorie e prospettive future. A parlarne saranno

Valeria Fascione, Assessore alla Ricerca, Innovazione e Startup della Regione Campania, Giorgio Ventre, Direttore

Scientifico della Apple Developer Academy, Fabio Borghese, Direttore Creactivitas Creative Economy Lab,

Mariangela Contursi, Direttore Generale SPICI - Ambassador InnovUp, Pino Porzio, Managing Director WPH

WaterPorzio Hub.

Napoli Village

Innovation Village
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Innovation Village, lunedì 9 maggio a CIttà della Scienza al via la settima edizione

Lunedì 9 maggio nello Spazio Eventi e Congressi di Città della Scienza parte

la settima edizione di Innovation Village, fiera-evento "sull' innovazione e la

promozione di circuiti collaborativi fra ricerca e imprese". Gli eventi che

avranno luogo nell' ambito della manifestazione verteranno sull' ecosistema

dell' innovazione, sulle nuove tecnologie nelle aree interne dinamiche con l'

Ordine degli Ingegneri della provincia di Napoli, sul lancio della call dell'

Innovation Village Award 2022, sul digital gender gap e sulla cultura dell'

accoglienza. L' edizione 2022 dell' Innovation Village Award ha come main

sponsor Optima Italia, digital company italiana attiva nel mercato delle

telecomunicazioni e dell' energia e della telemedicina e dell' healthcare (con

il brand YouHealthy). Per la quarta edizione dell' Innovation Village Award,

Optima Italia, ha istituito un premio riservato allo sviluppo di soluzioni e

servizi innovativi nell' ambito dell' healthcare. Nell' ambito dell' evento del 9

maggio sarà lanciata la call dell' Innovation Village Award, "il premio -

scrivono i promotori -che valorizza le esperienze di innovazione sostenibile

sviluppati da startup, imprese, ricercatori e innovatori che possono apportare

un contributo al raggiungimento degli obiettivi dell' Agenda 2030". L' edizione 2022, si legge nella nota, "vedrà l'

assegnazione di 9 premialità e 6 menzioni speciali, con riconoscimenti in denaro e in programmi di accelerazione

con servizi specialistici e formativi, servizi di affiancamento e programmi di formazione finalizzati alla

valorizzazione dei progetti vincitori, messi in palio dai partner che lanceranno le varie sfide oggetto dell' Innovation

Village Award".

Ildenaro.it

Innovation Village
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Alla Apple Academy il workshop

Redazione

Un workshop di carattere multidisciplinare che mette a confronto atleti,

tecnici, managers, data analyst, giornalisti, startuppers per analizzare le

dinamiche evolutive in atto nell' ecosistema dello sport per immaginare le

sfide e i cambiamenti possibili. Questo l' obiettivo di Inside Sport Ecosystem:

trend e traiettorie dell' innovazione , l' evento organizzato per sabato 7

maggio 2022 alla Apple Academy - Polo di San Giovanni Università Federico

II (Corso Nicolangelo Protopisani, 70) da WPH WaterPorzioHub, la società di

sport management consulting lanciata da Pino Porzio che, grazie alla

attivazione di un network multidisciplinare di professionisti e imprese,

propone alle organizzazioni e alle persone che operano nello sport, soluzioni

e strategie innovative per aiutarli ad affrontare le sfide e le problematiche

generate da un settore complesso e in continua trasformazione. L' evento è

promosso in collaborazione con Università degli Studi di Napoli Federico II e

Creactivitas Creative Economy Lab, con il patrocinio di Coni, Regione

Campania e Comune di Napoli, USSI Unione Stampa Sportiva Italiana, Monte

di Procida 2023 e Consiglio dell' Ordine degli Avvocati di Napoli e il supporto

di InnovUP, Makers, Innovation Village, Interdigigitale e SEF Consulting. Media partner sporteconomy.it. Il

programma, che si sviluppa per l' intera giornata, prevede più sessioni. In apertura, alle ore 9,15, gli interventi di saluto

di Matteo Lorito, Magnifico Rettore dell' Università degli Studi di Napoli Federico II, Giorgio Ventre, Direttore

Scientifico della Apple Developer Academy, Claudio Russo, Presidente WPH WaterPorzio Hub, Gianfranco Coppola,

Presidente Nazionale USSI, Emanuela Ferrante, Assessore allo Sport e alle Pari Opportunità del Comune di Napoli,

Alessandro di Ruocco, Presidente Gruppo Giovani Imprenditori Unione Industriale di Napoli. Alle ore 9.45, l'

introduzione alla giornata di lavoro con Fabio Borghese, Direttore Creactivitas Creative Economy Lab, Mariangela

Contursi, Direttore Generale SPICI Ambassador InnovUp, Pino Porzio, Managing Director WPH WaterPorzio Hub. Alle

ore 10.00 il tema è Overview: New landscapes of the sport economy. Ne discutono i keynote speakers Massimo

Corcione, Former Director Sky Sport e Marco Aloi, Consulente Area Business Legabasket Serie A. Panelists Gianluca

Tizo, Agente Sportivo - Direttore Vigo Global Sort Services, Federico Smanio, Ceo Wylab, Marcel Vulpis, Giornalista

economico - Founder Agenzia Sport Economy, Roberto Zecchino, Deputy General Manager & Vice Presidet Human

Resources Bosch South Europe, Roberta Robustelli, Partnership and Evet Manager at ManpowerGroup Italia, Carlo

Verna, giornalista. Coordina i lavori, Fabio Borghese, Direttore Creactivitas Creative Economy Lab. Alle 11.20 il primo

Panel, L' impatto delle nuove tecnologie e del digitale: un booster per le performances. Keynote speaker Flavio

Farroni, Ceo e Founder Megaride. Panelists Federico Caporaso, Head of Wearable Sensors Unit - Eta Bioengineering,

Paolo Barbero, Torino Football Club, Fabrizio Perrone, Founder 2W,
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Carlo Alagna, Amministratore Delegato di Makers, Francesco Tripodi, Jaked, Gennaro Guida, Ceo Interdigitale.

Coordina Mariangela Contursi, Direttore Generale SPICI-Ambassador InnovUp. Si riprende alle ore 14,00 con Startup

pitch session, e gli interventi di Guido Boldoni, Account Executive Delphlyx, Edoardo Giaquinto, Vesevo, Daniele

Piazzullo, Direttore Tecnico DG Twin, Claudio D' Alessio, Ceo e Founder di GreenJim, Team Apple Developer

Academy, Team IDEA, App: Gymly, Team The Cantina Neon Warthogs, App: Ripple, Team FANTASTIC0100, App:

LineUp. Coordinano i lavori Marco Leonetti di Santojanni, Startup Advisor e Co Founder Creactivitas e Massimo

Varrone, Responsabile Campania NewSteel. Alle ore 14.45 il secondo Panel dedicato a I nuovi format degli eventi

sportivi tra sostenibilità, trasformazione urbana, inclusione sociale e entertainment. Keynote speaker Paolo Verri,

manager culturale, Culture & Cities. Panelist Nicola Pongetti, SG Plus Ghiretti & Partners, Andrea Di Nino, Managing

Director ISL (International Swimming League), Giuseppe Pugliese, Sindaco di Monte di Procida - European Town of

Sport 2023, Luigi D' Ambrosio, Associate Professor University College Northern Denmark, Maria Beatrice Pepe,

Account Manager SEF Consulting, Amedeo Manzo, Presidente Banca Credito Cooperativo Napoli, Carmela Pugliese,

Dirigente CNR - Dicente Unisob. Coordina Giorgio Ventre, Direttore Scientifico della Apple Developer Academy. La

sessione conclusiva del workshop, alle ore 15,45, sarà dedicata al tema Traiettorie e prospettive future. A parlarne

saranno Valeria Fascione, Assessore alla Ricerca, Innovazione e Startup della Regione Campania, Giorgio Ventre,

Direttore Scientifico della Apple Developer Academy, Fabio Borghese, Direttore Creactivitas Creative Economy Lab,

Mariangela Contursi, Direttore Generale SPICI - Ambassador InnovUp, Pino Porzio, Managing Director WPH

WaterPorzio Hub.
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Sabato 7 maggio "Inside Sport Ecosystem trend e traiettorie dell' innovazione" alla Apple
Academy

Un workshop di carattere multidisciplinare che mette a confronto atleti,

tecnici, managers, data analyst, giornalisti, startuppers per analizzare le

dinamiche evolutive in atto nell ' ecosistema dello sport per immaginare le

sfide e i cambiamenti possibili. Questo l' obiettivo di Inside Sport Ecosystem :

trend e traiettorie dell ' innovazione , l' evento organizzato per sabato 7

maggio 2022 alla Apple Academy - Polo di San Giovanni Università Federico

II (Corso Nicolangelo Protopisani, 70) da WPH WaterPorzioHub , la società di

sport management consulting lanciata da Pino Porzio che, grazie alla

attivazione di un network multidisciplinare di professionisti e imprese,

propone alle organizzazioni e alle persone che operano nello sport, soluzioni

e strategie innovative per aiutarli ad affrontare le sfide e le problematiche

generate da un settore complesso e in continua trasformazione. L' evento è

promosso in collaborazione con Università degli Studi di Napoli Federico II e

Creactivitas Creative Economy Lab, con il patrocinio di Coni, Regione

Campania e Comune di Napoli, USSI Unione Stampa Sportiva Italiana, Monte

di Procida 2023 e Consiglio dell' Ordine degli Avvocati di Napoli e il supporto

di InnovUP, Makers, Innovation Village, Interdigigitale e SEF Consulting. Media partner sporteconomy.it. Il

programma, che si sviluppa per l' intera giornata, prevede più sessioni. In apertura, alle ore 9,15, gli interventi di saluto

di Matteo Lorito , Magnifico Rettore dell ' Università degli Studi di Napoli Federico II, Giorgio Ventre , Direttore

Scientifico della Apple Developer Academy, Claudio Russo , Presidente WPH WaterPorzio Hub, Gianfranco Coppola ,

Presidente Nazionale USSI, Emanuela Ferrante , Assessore allo Sport e alle Pari Opportunità del Comune di Napoli,

Alessandro di Ruocco , Presidente Gruppo Giovani Imprenditori Unione Industriale di Napoli. Alle ore 9.45, l'

introduzione alla giornata di lavoro con Fabio Borghese , Direttore Creactivitas Creative Economy Lab, Mariangela

Contursi , Direttore Generale SPICI Ambassador InnovUp, Pino Porzio , Managing Director WPH WaterPorzio Hub.

Alle ore 10.00 il tema è Overview: New landscapes of the sport economy . Ne discutono i keynote speakers

Massimo Corcione , Former Director Sky Sport e Marco Aloi , Consulente Area Business Legabasket Serie A.

Panelists Gianluca Tizo , Agente Sportivo - Direttore Vigo Global Sort Services, Federico Smanio , Ceo Wylab, Marcel

Vulpis , Giornalista economico - Founder Agenzia Sport Economy, Roberto Zecchino , Deputy General Manager &

Vice Presidet Human Resources Bosch South Europe, Roberta Robustelli , Partnership and Evet Manager at

ManpowerGroup Italia, Carlo Verna , giornalista. Coordina i lavori, Fabio Borghese , Direttore Creactivitas Creative

Economy Lab. Alle 11.20 il primo Panel, L ' impatto delle nuove tecnologie e del digitale: un booster per le

performances . Keynote speaker Flavio Farroni , Ceo e Founder Megaride. Panelists Federico Caporaso , Head of

Wearable Sensors Unit - Eta Bioengineering, Paolo Barbero , Torino Football Club, Fabrizio Perrone , Founder
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2W, Carlo Alagna , Amministratore Delegato di Makers, Francesco Tripodi , Jaked, Gennaro Guida , Ceo

Interdigitale. Coordina Mariangela Contursi , Direttore Generale SPICI-Ambassador InnovUp. Si riprende alle ore 14,00

con Startup pitch session , e gli interventi di Guido Boldoni , Account Executive Delphlyx, Edoardo Giaquinto , Vesevo,

Daniele Piazzullo , Direttore Tecnico DG Twin, Claudio D' Alessio , Ceo e Founder di GreenJim, Team Apple Developer

Academy, Team IDEA , App: Gymly, Team The Cantina Neon Warthogs , App: Ripple, Team FANTASTIC0100 , App:

LineUp. Coordinano i lavori Marco Leonetti di Santojanni , Startup Advisor e Co Founder Creactivitas e Massimo

Varrone , Responsabile Campania NewSteel. Alle ore 14.45 il secondo Panel dedicato a I nuovi format degli eventi

sportivi tra sostenibilità, trasformazione urbana, inclusione sociale e entertainment . Keynote speaker Paolo Verri ,

manager culturale, Culture & Cities. Panelist Nicola Pongetti , SG Plus Ghiretti & Partners, Andrea Di Nino , Managing

Director ISL (International Swimming League), Giuseppe Pugliese , Sindaco di Monte di Procida - European Town of

Sport 2023, Luigi D ' Ambrosio , Associate Professor University College Northern Denmark, Maria Beatrice Pepe ,

Account Manager SEF Consulting, Amedeo Manzo , Presidente Banca Credito Cooperativo Napoli, Carmela Pugliese

, Dirigente CNR - Dicente Unisob. Coordina Giorgio Ventre , Direttore Scientifico della Apple Developer Academy. La

sessione conclusiva del workshop, alle ore 15,45, sarà dedicata al tema Traiettorie e prospettive future . A parlarne

saranno Valeria Fascione , Assessore alla Ricerca, Innovazione e Startup della Regione Campania, Giorgio Ventre ,

Direttore Scientifico della Apple Developer Academy, Fabio Borghese , Direttore Creactivitas Creative Economy Lab,

Mariangela Contursi , Direttore Generale SPICI - Ambassador InnovUp, Pino Porzio , Managing Director WPH

WaterPorzio Hub.
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Wine Focus di Innovation Village: i ristoratori dei Campi Flegrei si presentano

Luciano Pignataro

Da Capo Posillipo a Procida, passando per Pozzuoli, Quarto, Bacoli e Monte

di Procida, nasce l'associazione A.R.F. acronimo di Associazione Ristoratori

Flegrei. Nella stupenda cornice del Rione Terra di Pozzuoli, all'interno del

Wine Focus di Innovation Village, evento dedicato alla wine economy, è stata

presentata l'associazione, che ha accolto i numerosi ospiti partecipanti

a l l 'evento con una speciale  degustazione di  p iatt i  del la  cucina

flegrea,preparati dai cuochi aderenti alla stessa, che ha riscosso grande

successo, soprattutto per le proposte. Wine Focus di Innovation Village

L'associazione che per il momento conta 18 associati, si pone di mettere in

campo una serie di azioni che vanno dal Marketing del territorio, a strategie

di turismo integrato con i tanti attori della filiera enogastronomica dei Campi

Flegrei, alla formazione del personale, eventi, workshop, partecipazione a

fiere e kermesse, creare nuove sinergie con associazioni del territorio di ogni

forma e al confronto con le amministrazioni locali per quanto riguarda i

problemi della categoria, che con il Covid si sono particolarmente

accentuati. Wine Focus di Innovation Village La nascita di questa

associazione è un altro tassello importante per quanto riguarda la costruzione di quella Rete di imprese, che da anni

il Laboratorio Malazè sta portando avanti sul territorio, per mettere a sistema, finalmente, l'enorme giacimento

enogastronomico, promuovere le bellezze e le molte proposte turistico-culturali di un territorio che paga ancora dei

gravi ritardi dovuti alla deindustrializzazione che ha interessato tutta l'area flegrea. Wine Focus di Innovation Village

Presidente dell'associazione è stata nominata Mariangela Scotti, giovane e intraprendente ristoratrice dei Campi

Flegrei, che conta nel suo curriculum, studi all'estero per quanto riguarda il Management turistico culturale. Wine

Focus di Innovation Village Foto di Enzo Buono

lucianopignataro.it
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Wine Focus, percorsi e scenari innovativi nella wine economy, in programma giovedì 24
marzo 2022 ...

Wine Focus, percorsi e scenari innovativi nella wine economy, in programma

giovedì 24 marzo 2022 al Rione Terra, Pozzuoli, nello scenario dei Campi

Flegrei con i suoi vigneti millenari. Un' intera giornata dedicata alla filiera del

vino e alle innovazioni che la stanno attraversando, organizzata da Innovation

Village Agrifood con Malazè e Creactivitas.

L' obiettivo è esplorare, con esperti e protagonisti del settore, le tendenze e i

fenomeni generati dai processi di innovazione in atto nell' ecosistema della

wine economy. Si parte alle 9.15 a Palazzo Migliaresi e si va avanti tutta la

giornata. Annamaria Capodanno, direttrice Innovation Village, afferma: Wine

Focus è il primo appuntamento organizzato da Innovation Village Agrifood, un

nuovo percorso che mira a dare visibilità alle iniziative di innovazione nella

filiera alimentare e promuovere tra associazioni, imprese e operatori lo

sviluppo tecnologico, la digitalizzazione e l' adozione di soluzioni innovative».

Rosario Mattera, presidente Malazè, evidenzia: Quest' anno festeggiamo i vent'

anni di attività culturali dedicati al territorio e alla comunità dei Campi Flegrei.

Attività che hanno fatto della condivisione e del fare rete il proprio modo di agire: è con questo spirito che abbiamo

accettato l' invito di condividere il progetto IV Agrifood».

Il Mattino
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Wine Focus, domani a Pozzuoli la prima edizione

Si terrà domani,giovedì 24 marzo 2022 al Rione Terra, Pozzuoli, la prima edizione di' Wine Focus, percorsi e scenari
innovativi nella wine economy'. Un' intera giornata dedicata alla filiera del vino e alle innovazioni che la stanno
attraversando, organizzata da Innovation Village Agrifood conMalazèe Creactivitas. L' obiettivo è esplorare, con
esperti e protagonisti del settore, le tendenze e []

Annamaria Braschi

Si terrà domani, giovedì 24 marzo 2022 al Rione Terra, Pozzuoli, la prima

edizione di 'Wine Focus, percorsi e scenari innovativi nella wine economy'. Un'

intera giornata dedicata alla filiera del vino e alle innovazioni che la stanno

attraversando, organizzata da Innovation Village Agrifood con Malazè e

Creactivitas. L' obiettivo è esplorare, con esperti e protagonisti del settore, le

tendenze e i fenomeni generati dai processi di innovazione in atto nell'

ecosistema della wine economy, per definire possibili scenari che possano

tradursi in strumenti e progettualità applicative per il settore. Si parte alle 9.15

con i saluti delle istituzioni e degli organizzatori, presenti tra gli altri Vincenzo

Figliolia, sindaco di Pozzuoli, Luciano D' Aponte dell' assessorato Agricoltura

della Regione Campania, e Leonardo Costagliola, assessore al Turismo del

Comune di Procida. Il programma prevede focus dedicati a cultura del vino tra

territorio e turismo; tracciabilità e metodologie di produzione; innovazione nei

territori; nuovi modelli di business tra digitale e food tech. Nel pomeriggio,

dopo la visita al percorso archeologico del Rione Terra e una degustazione di

prodotti tipici dei Campi Flegrei, si prosegue con i panels dedicati ad

applicazioni dei principi della progettazione e del design alla dimensione del vino; percorsi di economia circolare,

incentivi e strumenti finanziari a supporto della filiera; e la ricerca del 'vino perfetto'. Annamaria Capodanno,

direttrice Innovation Village, afferma: 'Wine Focus è il primo appuntamento organizzato da Innovation Village

Agrifood, un nuovo percorso che mira a dare visibilità alle iniziative di innovazione nella filiera alimentare e

promuovere tra associazioni, imprese e operatori lo sviluppo tecnologico, la digitalizzazione e l' adozione di

soluzioni innovative. Siamo certi che il settore in Campania possa essere sempre più sostenibile a livello economico,

ambientale e sociale'. Rosario Mattera, presidente Malazè, evidenzia: 'Quest' anno festeggiamo i vent' anni di attività

culturali dedicati al territorio e alla comunità dei Campi Flegrei. Attività che hanno fatto della condivisione e del fare

rete il proprio modo di agire: è con questo spirito che abbiamo accettato l' invito di condividere il progetto IV

Agrifood. La viticoltura flegrea è un asset strategico per lo sviluppo turistico del territorio, ma non ha ancora trovato

la giusta valorizzazione. I viticoltori, 'custodi della madre terra flegrea' che hanno tutelato la bellezza dei suoi luoghi,

sottratti alla cementificazione, aspettano di fare l' ultimo step che possa consacrarli nell' élite del settore'. Per Fabio

Borghese, direttore Creactivitas, 'la produzione del vino è connessa al 'genius loci' dei territori e ha dimostrato di

essere uno straordinario
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attivatore di valore sia per lo sviluppo competitivo locale che del sistema Paese. Wine Focus si propone come uno

spazio laboratoriale, di relazione e confronto, nel quale individuare nuove traiettorie e modelli, sia di business che di

significato, per generare opportunità di innovazione nel settore. La scelta di collocare l' iniziativa nei Campi Flegrei,

con l' intenzione di farla diventare un appuntamento annuale di respiro internazionale, risponde a una strategia che

vuole contribuire ad aumentare l' attrattività di questo straordinario territorio ponendo in risalto il suo sistema di

offerta culturale e produttiva'.

Asso Napoli
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Wine Focus, domani a Pozzuoli la prima edizione

Si terrà domani, giovedì 24 marzo 2022 al Rione Terra, Pozzuoli, la prima edizione di 'Wine Focus, percorsi e scenari
innovativi nella wine economy'.

Si terrà domani, giovedì 24 marzo 2022 al Rione Terra, Pozzuoli, la prima

edizione di 'Wine Focus, percorsi e scenari innovativi nella wine economy'.

Un'intera giornata dedicata alla filiera del vino e alle innovazioni che la

stanno attraversando, organizzata da Innovation Village Agrifood con

Malazè e Creactivitas. L'obiettivo è esplorare, con esperti e protagonisti del

settore, le tendenze e i fenomeni generati dai processi di innovazione in atto

nell'ecosistema della wine economy, per definire possibili scenari che

possano tradursi in strumenti e progettualità applicative per il settore. Si

parte alle 9.15 con i saluti delle istituzioni e degli organizzatori, presenti tra gli

a l t r i  V incenzo F ig l io l ia ,  s indaco d i  Pozzuol i ,  Luciano D 'Aponte

dell 'assessorato Agricoltura della Regione Campania, e Leonardo

Costagliola, assessore al Turismo del Comune di Procida. Il programma

prevede focus dedicati a cultura del vino tra territorio e turismo; tracciabilità

e metodologie di produzione; innovazione nei territori; nuovi modelli di

business tra digitale e food tech. Nel pomeriggio, dopo la visita al percorso

archeologico del Rione Terra e una degustazione di prodotti tipici dei Campi

Flegrei, si prosegue con i panels dedicati ad applicazioni dei principi della progettazione e del design alla dimensione

del vino; percorsi di economia circolare, incentivi e strumenti finanziari a supporto della filiera; e la ricerca del 'vino

perfetto'. Annamaria Capodanno, direttrice Innovation Village, afferma: 'Wine Focus è il primo appuntamento

organizzato da Innovation Village Agrifood, un nuovo percorso che mira a dare visibilità alle iniziative di innovazione

nella filiera alimentare e promuovere tra associazioni, imprese e operatori lo sviluppo tecnologico, la digitalizzazione

e l'adozione di soluzioni innovative. Siamo certi che il settore in Campania possa essere sempre più sostenibile a

livello economico, ambientale e sociale'. Rosario Mattera, presidente Malazè, evidenzia: 'Quest'anno festeggiamo i

vent'anni di attività culturali dedicati al territorio e alla comunità dei Campi Flegrei. Attività che hanno fatto della

condivisione e del fare rete il proprio modo di agire: è con questo spirito che abbiamo accettato l'invito di

condividere il progetto IV Agrifood. La viticoltura flegrea è un asset strategico per lo sviluppo turistico del territorio,

ma non ha ancora trovato la giusta valorizzazione. I viticoltori, 'custodi della madre terra flegrea' che hanno tutelato

la bellezza dei suoi luoghi, sottratti alla cementificazione, aspettano di fare l'ultimo step che possa consacrarli

nell'élite del settore'. Per Fabio Borghese, direttore Creactivitas, 'la produzione del vino è connessa al 'genius loci' dei

territori e ha dimostrato di essere uno straordinario attivatore di valore sia per lo sviluppo competitivo locale che del

sistema Paese. Wine Focus si propone come uno spazio laboratoriale, di relazione e confronto, nel quale individuare

nuove traiettorie e modelli, sia
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di business che di significato, per generare opportunità di innovazione nel settore. La scelta di collocare l'iniziativa

nei Campi Flegrei, con l'intenzione di farla diventare un appuntamento annuale di respiro internazionale, risponde a

una strategia che vuole contribuire ad aumentare l'attrattività di questo straordinario territorio ponendo in risalto il

suo sistema di offerta culturale e produttiva'.

bereilvino.it
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Giovedì a Pozzuoli una giornata dedicata alla filiera del vino

redazione

'Wine Focus, percorsi e scenari innovativi nella wine economy', in

programma giovedì 24 marzo 2022 al Rione Terra, Pozzuoli, nello scenario

dei Campi Flegrei con i suoi vigneti millenari. Un'intera giornata dedicata alla

filiera del vino e alle innovazioni che la stanno attraversando, organizzata da

Innovation Village Agrifood con Malazè e Creactivitas. L'obiettivo è

esplorare, con esperti e protagonisti del settore, le tendenze e i fenomeni

generati dai processi di innovazione in atto nell'ecosistema della wine

economy, per definire possibili scenari che possano tradursi in strumenti e

progettualità applicative per il settore. Si parte alle 9.15 con i saluti delle

istituzioni e degli organizzatori, presenti tra gli altri Vincenzo Figliolia ,

sindaco di Pozzuoli, e Luciano D'Aponte dell'assessorato Agricoltura della

Regione Campania. Il programma prevede focus dedicati a cultura del vino

tra territorio e turismo; tracciabilità e metodologie di produzione; innovazione

nei territori; nuovi modelli di business tra digitale e food tech. Nel pomeriggio,

dopo la visita al percorso archeologico del Rione Terra e una degustazione di

prodotti tipici dei Campi Flegrei, si prosegue con i panels dedicati ad

applicazioni dei principi della progettazione e del design alla dimensione del vino; percorsi di economia circolare,

incentivi e strumenti finanziari a supporto della filiera; e la ricerca del 'vino perfetto'. Annamaria Capodanno ,

direttrice Innovation Village, afferma: ' Wine Focus è il primo appuntamento organizzato da Innovation Village

Agrifood, un nuovo percorso che mira a dare visibilità alle iniziative di innovazione nella filiera alimentare e

promuovere tra associazioni, imprese e operatori lo sviluppo tecnologico, la digitalizzazione e l'adozione di soluzioni

innovative. Siamo certi che il settore in Campania possa essere sempre più sostenibile a livello economico,

ambientale e sociale '. Rosario Mattera , presidente Malazè, evidenzia: ' Quest'anno festeggiamo i vent'anni di attività

culturali dedicati al territorio e alla comunità dei Campi Flegrei. Attività che hanno fatto della condivisione e del fare

rete il proprio modo di agire: è con questo spirito che abbiamo accettato l'invito di condividere il progetto IV

Agrifood. La viticoltura flegrea è un asset strategico per lo sviluppo turistico del territorio, ma non ha ancora trovato

la giusta valorizzazione. I viticoltori, 'custodi della madre terra flegrea' che hanno tutelato la bellezza dei suoi luoghi,

sottratti alla cementificazione, aspettano di fare l'ultimo step che li possa consacrare nell'élite del settore '. Per

Fabio Borghese , direttore Creactivitas, ' la produzione del vino è connessa al 'genius loci' dei territori e ha dimostrato

di essere uno straordinario attivatore di valore sia per lo sviluppo competitivo locale che del sistema Paese. Wine

Focus si propone come uno spazio laboratoriale, di relazione e confronto, nel quale individuare nuove traiettorie e

modelli, sia di business che di significato, per generare opportunità di innovazione nel settore. La scelta di collocare

Pozzuoli News 24
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l'iniziativa nei Campi Flegrei, con l'intenzione di farla diventare un appuntamento annuale di respiro internazionale,

risponde a una strategia che vuole contribuire ad aumentare l'attrattività di questo straordinario territorio ponendo in

risalto il suo sistema di offerta culturale e produttiva '.

Pozzuoli News 24
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Wine Focus: al Rione Terra di Pozzuoli una giornata dedicata all'ecosistema del vino

POZZUOLI Wine Focus, percorsi e scenari innovativi nella wine economy, in programma giovedì 24 marzo 2022 al
Rione Terra, Pozzuoli, nello scenario dei Campi Flegrei con i suoi vigneti millenari. Un'intera giornata dedicata alla
filiera del vino e alle

Rione Terra

POZZUOLI Wine Focus, percorsi e scenari innovativi nella wine economy, in

programma giovedì 24 marzo 2022 al Rione Terra, Pozzuoli, nello scenario

dei Campi Flegrei con i suoi vigneti millenari. Un'intera giornata dedicata alla

filiera del vino e alle innovazioni che la stanno attraversando, organizzata da

Innovation Village Agrifood con Malazè e Creactivitas. L'obiettivo è

esplorare, con esperti e protagonisti del settore, le tendenze e i fenomeni

generati dai processi di innovazione in atto nell'ecosistema della wine

economy, per definire possibili scenari che possano tradursi in strumenti e

progettualità applicative per il settore. L'EVENTO Si parte alle 9.15 con i saluti

delle istituzioni e degli organizzatori, presenti tra gli altri Vincenzo Figliolia,

sindaco di Pozzuoli, e Luciano D'Aponte dell'assessorato Agricoltura della

Regione Campania. Il programma prevede focus dedicati a cultura del vino

tra territorio e turismo; tracciabilità e metodologie di produzione; innovazione

nei territori; nuovi modelli di business tra digitale e food tech. Nel pomeriggio,

dopo la visita al percorso archeologico del Rione Terra e una degustazione di

prodotti tipici dei Campi Flegrei, si prosegue con i panels dedicati ad

applicazioni dei principi della progettazione e del design alla dimensione del vino; percorsi di economia circolare,

incentivi e strumenti finanziari a supporto della filiera; e la ricerca del vino perfetto. LA PRODUZIONE Annamaria

Capodanno, direttrice Innovation Village, afferma: « Wine Focus è il primo appuntamento organizzato da Innovation

Village Agrifood, un nuovo percorso che mira a dare visibilità alle iniziative di innovazione nella filiera alimentare e

promuovere tra associazioni, imprese e operatori lo sviluppo tecnologico, la digitalizzazione e l'adozione di soluzioni

innovative. Siamo certi che il settore in Campania possa essere sempre più sostenibile a livello economico,

ambientale e sociale». Rosario Mattera, presidente Malazè, evidenzia: «Quest'anno festeggiamo i vent'anni di attività

culturali dedicati al territorio e alla comunità dei Campi Flegrei. Attività che hanno fatto della condivisione e del fare

rete il proprio modo di agire: è con questo spirito che abbiamo accettato l'invito di condividere il progetto IV

Agrifood. La viticoltura flegrea è un asset strategico per lo sviluppo turistico del territorio, ma non ha ancora trovato

la giusta valorizzazione. I viticoltori, custodi della madre terra flegrea che hanno tutelato la bellezza dei suoi luoghi,

sottratti alla cementificazione, aspettano di fare l'ultimo step che li possa consacrare nell'élite del settore». Per

Fabio Borghese, direttore Creactivitas: «la produzione del vino è connessa al genius loci dei territori e ha dimostrato

di essere uno straordinario attivatore di valore sia per lo sviluppo competitivo locale che del sistema Paese. Wine

Focus si propone come uno

Rioneterra .it

Innovation Village



 

martedì 22 marzo 2022

[ § 1 9 2 4 4 7 8 7 § ]

spazio laboratoriale, di relazione e confronto, nel quale individuare nuove traiettorie e modelli, sia di business che

di significato, per generare opportunità di innovazione nel settore. La scelta di collocare l'iniziativa nei Campi Flegrei,

con l'intenzione di farla diventare un appuntamento annuale di respiro internazionale, risponde a una strategia che

vuole contribuire ad aumentare l'attrattività di questo straordinario territorio ponendo in risalto il suo sistema di

offerta culturale e produttiva».

Rioneterra .it

Innovation Village
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Wine Focus: a Pozzuoli una giornata dedicata all'ecosistema del vino

In programma per giovedì 24 marzo

POZZUOLI Wine Focus, percorsi e scenari innovativi nella wine economy, in

programma giovedì 24 marzo 2022 al Rione Terra, Pozzuoli, nello scenario

dei Campi Flegrei con i suoi vigneti millenari. Un'intera giornata dedicata alla

filiera del vino e alle innovazioni che la stanno attraversando, organizzata da

Innovation Village Agrifood con Malazè e Creactivitas. L'obiettivo è

esplorare, con esperti e protagonisti del settore, le tendenze e i fenomeni

generati dai processi di innovazione in atto nell'ecosistema della wine

economy, per definire possibili scenari che possano tradursi in strumenti e

progettualità applicative per il settore. L'EVENTO Si parte alle 9.15 con i saluti

delle istituzioni e degli organizzatori, presenti tra gli altri Vincenzo Figliolia,

sindaco di Pozzuoli, e Luciano D'Aponte dell'assessorato Agricoltura della

Regione Campania. Il programma prevede focus dedicati a cultura del vino

tra territorio e turismo; tracciabilità e metodologie di produzione; innovazione

nei territori; nuovi modelli di business tra digitale e food tech. Nel pomeriggio,

dopo la visita al percorso archeologico del Rione Terra e una degustazione di

prodotti tipici dei Campi Flegrei, si prosegue con i panels dedicati ad

applicazioni dei principi della progettazione e del design alla dimensione del vino; percorsi di economia circolare,

incentivi e strumenti finanziari a supporto della filiera; e la ricerca del vino perfetto. LA PRODUZIONE Annamaria

Capodanno, direttrice Innovation Village, afferma: « Wine Focus è il primo appuntamento organizzato da Innovation

Village Agrifood, un nuovo percorso che mira a dare visibilità alle iniziative di innovazione nella filiera alimentare e

promuovere tra associazioni, imprese e operatori lo sviluppo tecnologico, la digitalizzazione e l'adozione di soluzioni

innovative. Siamo certi che il settore in Campania possa essere sempre più sostenibile a livello economico,

ambientale e sociale». Rosario Mattera, presidente Malazè, evidenzia: «Quest'anno festeggiamo i vent'anni di attività

culturali dedicati al territorio e alla comunità dei Campi Flegrei. Attività che hanno fatto della condivisione e del fare

rete il proprio modo di agire: è con questo spirito che abbiamo accettato l'invito di condividere il progetto IV

Agrifood. La viticoltura flegrea è un asset strategico per lo sviluppo turistico del territorio, ma non ha ancora trovato

la giusta valorizzazione. I viticoltori, custodi della madre terra flegrea che hanno tutelato la bellezza dei suoi luoghi,

sottratti alla cementificazione, aspettano di fare l'ultimo step che li possa consacrare nell'élite del settore». Per

Fabio Borghese, direttore Creactivitas: «la produzione del vino è connessa al genius loci dei territori e ha dimostrato

di essere uno straordinario attivatore di valore sia per lo sviluppo competitivo locale che del sistema Paese. Wine

Focus si propone come uno spazio laboratoriale, di relazione e confronto, nel quale individuare nuove traiettorie e

modelli, sia di business che di significato, per generare opportunità di innovazione nel settore. La scelta di collocare
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l'iniziativa nei Campi Flegrei, con l'intenzione di farla diventare un appuntamento annuale di respiro internazionale,

risponde a una strategia che vuole contribuire ad aumentare l'attrattività di questo straordinario territorio ponendo in

risalto il suo sistema di offerta culturale e produttiva».
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Pozzuoli, 24 marzo. Innovation village - Agrifood - wine focus

Luciano Pignataro

Pozzuoli, 24 marzo. Innovation village Agrifood wine focus

Luciano Pignataro
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Le sinergie innovative di Wine Focus

Wine Focus è l'evento di Innovation Village Agrifood che intende esplorare il

complesso settore vitivinicolo organizzato. Si tratta di un'intera giornata

dedicata alla filiera del vino e alle innovazioni che la stanno attraversando. Il

forum di analisi, discussione e confronto a livello internazionale ha una

cadenza annuale e si svolge a Pozzuoli nell'incantevole scenario dei Campi

Flegrei con i suoi vigneti millenari. L'obiettivo è quello di confrontarsi con i

protagonisti e gli esperti del settore per aggiornare i trends e comprendere a

fondo i fenomeni generati dai processi di innovazione nell'ecosistema della

wine economy. L'evento è organizzato in collaborazione con Malazè e

Creactivitas . I temi della giornata Gli incontri si svolgono in forma

laboratoriale e tematica per cercare di prevedere gli scenari evolutivi e per

tradurli in strumenti e progettualità applicative per tutto il settore, a

cominciare dagli aspetti finanziari. L'evento prevede interventi di enologi,

wine makers, docenti universitari ed esperti del settore sui temi della cultura

del vino, l'importanza dell'indotto turistico, la tracciabilità e le metodologie di

produzione, l'economia circolare agricola, l'innovazione nel design e la

finanza agevolata. Innovation Village e il suo ruolo propulsore Wine Focus si inserisce nel programma di eventi

annuali di Innovation Village, la rassegna stabile dedicata alla filiera agrifood giunta oggi alla settima edizione, e ha

come obiettivo quello di dare visibilità alle iniziative di innovazione in corso e fornire ad associazioni, imprese e

operatori del comparto agricolo e della pesca elementi di riflessione per promuovere lo sviluppo tecnologico e la

digitalizzazione. L'intento della manifestazione è quello di stimolare l'adozione di soluzioni innovative in un'ottica di

sostenibilità economica, ambientale e sociale. Programma dell'evento e registrazione su Innovation Village

actanonverba.it
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Giovedì Wine Focus

Al Rione Terra la grande festa dei vigneti millenari dei Campi Flegrei

Un' intera giornata dedicata alla filiera del vino locale

PPOZZUOLI (fr.pa.

) "Wine Focus, percorsi e scenari innovativi nella wine economy", in

programma giovedì al Rione Terra, Pozzuoli, nello scenario dei Campi Flegrei

con i suoi vigneti millenari. Un' intera giornata dedicata alla filiera del vino e

alle innovazioni che la stanno attraversando, organizzata da Innovation

Village Agrifood con Malazè e Creactivitas. L' obiettivo è esplorare, con

esperti e protagonisti del settore, le tendenze e i fenomeni generati dai

processi di innovazione in atto nell' ecosistema della wine economy, per

definire possibili scenari che possano tradursi in strumenti e progettualità

applicative per il settore. Si parte alle 9.15 con i saluti delle istituzioni e degli

organizzatori- Il programma prevede focus dedicati a cultura del vino tra

territorio e turismo.
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Al Rione Terra la grande festa dei vigneti millenari dei Campi Flegrei

Un' intera giornata dedicata alla filiera del vino locale

PPOZZUOLI (fr.pa.

) "Wine Focus, percorsi e scenari innovativi nella wine economy", in

programma giovedì al Rione Terra, Pozzuoli, nello scenario dei Campi Flegrei

con i suoi vigneti millenari. Un' intera giornata dedicata alla filiera del vino e

alle innovazioni che la stanno attraversando, organizzata da Innovation

Village Agrifood con Malazè e Creactivitas. L' obiettivo è esplorare, con

esperti e protagonisti del settore, le tendenze e i fenomeni generati dai

processi di innovazione in atto nell' ecosistema della wine economy, per

definire possibili scenari che possano tradursi in strumenti e progettualità

applicative per il settore. Si parte alle 9.15 con i saluti delle istituzioni e degli

organizzatori- Il programma prevede focus dedicati a cultura del vino tra

territorio e turismo.
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POZZUOLI Giovedì al Rione Terra, obiettivo esplorare tendenze e innovazioni del settore

"Wine Focus", una giornata dedicata all' ecosistema del vino

POZZUOLI. "Wine Focus, percorsi e scenari innovativi nella wine economy", in

programma giovedì al Rione Terra, Pozzuoli, nello scenario dei Campi Flegrei

con i suoi vigneti millenari. Un' intera giornata dedicata alla filiera del vino e alle

innovazioni che la stanno attraversando, organizzata da Innovation Village

Agrifood con Malazè e Creactivitas. L' obiettivo è esplorare, con esperti e

protagonisti del settore, le tendenze e i fenomeni generati dai processi di

innovazione in atto nell' ecosistema della wine economy, per definire possibili

scenari che possano tradursi in strumenti e progettualità applicative per il

settore. Si parte alle 9.15 con i saluti delle istituzioni e degli organizzatori,

presenti tra gli altri Vincenzo Figliolia, sindaco di Pozzuoli, e Luciano D' Aponte

dell' assessorato Agricoltura della Regione Campania. Il programma prevede

focus dedicati a cultura del vino tra territorio e turismo; tracciabilità e

metodologie di produzione; innovazione nei territori; nuovi modelli di business

tra digitale e food tech. Nel pomeriggio, dopo la visita al percorso archeologico

del Rione Terra e una degustazione di prodotti tipici dei Campi Flegrei, si

prosegue con i panels dedicati ad applicazioni dei principi della progettazione e

del design alla dimensione del vino; percorsi di economia circolare, incentivi e strumenti finanziari a supporto della

filiera; e la ricerca del "vino perfetto".

Annamaria Capodanno, direttrice Innovation Village, afferma: «Siamo certi che il settore in Campania possa essere

sempre più sostenibile a livello economico, ambientale e sociale".

Rosario Mattera, presidente Malazè, evidenzia: «Quest' anno festeggiamo i vent' anni di attività culturali dedicati al

territorio e alla comunità dei Campi Flegrei. Attività che hanno fatto della condivisione e del fare rete il proprio modo

di agire: è con questo spirito che abbiamo accettato l' invito di condividere il progetto IV Agrifood.

Per Fabio Borghese, direttore Creactivitas, «la produzione del vino è connessa al "genius loci" dei territori e ha

dimostrato di essere uno straordinario attivatore di valore sia per lo sviluppo competitivo locale che del sistema

Paese. La scelta di collocare l' iniziativa nei Campi Flegrei, con l' intenzione di farla diventare un appuntamento

annuale di respiro internazionale, risponde a una strategia che vuole contribuire ad aumentare l' attrattività di questo

straordinario territorio ponendo in risalto il suo sistema di offerta culturale e produttiva».
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"Wine Focus", giovedì 24 marzo una giornata dedicata all' ecosistema del vino

SudNotizie.com

POZZUOLI (Na) - " Wine Focus, percorsi e scenari innovativi nella wine

economy ", in programma giovedì 24 marzo 2022 al Rione Terra , Pozzuoli,

nello scenario dei Campi Flegrei con i suoi vigneti millenari. Un' intera giornata

dedicata alla filiera del vino e alle innovazioni che la stanno attraversando,

organizzata da Innovation Village Agrifood con Malazè e Creactivitas . L'

obiettivo è esplorare, con esperti e protagonisti del settore, le tendenze e i

fenomeni generati dai processi di innovazione in atto nell' ecosistema della

wine economy, per definire possibili scenari che possano tradursi in strumenti

e progettualità applicative per il settore. Si parte alle 9.15 con i saluti delle

istituzioni e degli organizzatori, presenti tra gli altri Vincenzo Figliolia , sindaco

di Pozzuoli , e Luciano D' Aponte dell' assessorato Agricoltura della Regione

Campania . Il programma prevede focus dedicati a cultura del vino tra

territorio e turismo; tracciabilità e metodologie di produzione; innovazione nei

territori; nuovi modelli di business tra digitale e food tech. Nel pomeriggio,

dopo la visita al percorso archeologico del Rione Terra e una degustazione di

prodotti tipici dei Campi Flegrei, si prosegue con i panels dedicati ad

applicazioni dei principi della progettazione e del design alla dimensione del vino; percorsi di economia circolare,

incentivi e strumenti finanziari a supporto della filiera; e la ricerca del "vino perfetto". "Wine Focus è il primo

appuntamento organizzato da Innovation Village Agrifood, un nuovo percorso che mira a dare visibilità alle iniziative

di innovazione nella filiera alimentare e promuovere tra associazioni, imprese e operatori lo sviluppo tecnologico, la

digitalizzazione e l' adozione di soluzioni innovative - dice Annamaria Capodanno , direttrice Innovation Village,

afferma -. Siamo certi che il settore in Campania possa essere sempre più sostenibile a livello economico,

ambientale e sociale". "Quest' anno festeggiamo i vent' anni di attività culturali dedicati al territorio e alla comunità

dei Campi Flegrei. Attività che hanno fatto della condivisione e del fare rete il proprio modo di agire: è con questo

spirito che abbiamo accettato l' invito di condividere il progetto IV Agrifood - evidenzia Rosario Mattera , presidente

Malazè - . La viticoltura flegrea è un asset strategico per lo sviluppo turistico del territorio, ma non ha ancora trovato

la giusta valorizzazione. I viticoltori, "custodi della madre terra flegrea" che hanno tutelato la bellezza dei suoi luoghi,

sottratti alla cementificazione, aspettano di fare l' ultimo step che li possa consacrare nell' élite del settore". Per

Fabio Borghese , direttore Creactivitas, "la produzione del vino è connessa al "genius loci" dei territori e ha

dimostrato di essere uno straordinario attivatore di valore sia per lo sviluppo competitivo locale che del sistema

Paese. Wine Focus si propone come uno spazio laboratoriale, di relazione e confronto, nel quale individuare nuove

traiettorie e modelli, sia di business che di significato, per generare opportunità di innovazione
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nel settore. La scelta di collocare l' iniziativa nei Campi Flegrei, con l' intenzione di farla diventare un

appuntamento annuale di respiro internazionale, risponde a una strategia che vuole contribuire ad aumentare l'

attrattività di questo straordinario territorio ponendo in risalto il suo sistema di offerta culturale e produttiva".
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'Wine Focus', a Pozzuoli una giornata dedicata all'ecosistema del vino

L'evento è in programma giovedì 24 marzo al Rione Terra ' Wine Focus,

percorsi e scenari innovativi nella wine economy ', in programma giovedì 24

marzo 2022 al Rione Terra, Pozzuoli, nello scenario dei Campi Flegrei con i

suoi vigneti millenari. Un'intera giornata dedicata alla filiera del vino e alle

innovazioni che la stanno attraversando, organizzata da Innovation Village

Agrifood con Malazè e Creactivitas. L'obiettivo è esplorare, con esperti e

protagonisti del settore, le tendenze e i fenomeni generati dai processi di

innovazione in atto nell'ecosistema della wine economy, per definire possibili

scenari che possano tradursi in strumenti e progettualità applicative per il

settore. Si parte alle 9.15 con i saluti delle istituzioni e degli organizzatori,

presenti tra gli altri Vincenzo Figliolia , sindaco di Pozzuoli, e Luciano

D'Aponte dell'assessorato Agricoltura della Regione Campania. Il programma

prevede focus dedicati a cultura del vino tra territorio e turismo; tracciabilità

e metodologie di produzione; innovazione nei territori; nuovi modelli di

business tra digitale e food tech. Nel pomeriggio, dopo la visita al percorso

archeologico del Rione Terra e una degustazione di prodotti tipici dei Campi

Flegrei, si prosegue con i panels dedicati ad applicazioni dei principi della progettazione e del design alla dimensione

del vino; percorsi di economia circolare, incentivi e strumenti finanziari a supporto della filiera; e la ricerca del 'vino

perfetto'. Annamaria Capodanno , direttrice Innovation Village, afferma: 'Wine Focus è il primo appuntamento

organizzato da Innovation Village Agrifood, un nuovo percorso che mira a dare visibilità alle iniziative di innovazione

nella filiera alimentare e promuovere tra associazioni, imprese e operatori lo sviluppo tecnologico, la digitalizzazione

e l'adozione di soluzioni innovative. Siamo certi che il settore in Campania possa essere sempre più sostenibile a

livello economico, ambientale e sociale'. Rosario Mattera , presidente Malazè, evidenzia: 'Quest'anno festeggiamo i

vent'anni di attività culturali dedicati al territorio e alla comunità dei Campi Flegrei. Attività che hanno fatto della

condivisione e del fare rete il proprio modo di agire: è con questo spirito che abbiamo accettato l'invito di

condividere il progetto IV Agrifood. La viticoltura flegrea è un asset strategico per lo sviluppo turistico del territorio,

ma non ha ancora trovato la giusta valorizzazione. I viticoltori, 'custodi della madre terra flegrea' che hanno tutelato

la bellezza dei suoi luoghi, sottratti alla cementificazione, aspettano di fare l'ultimo step che li possa consacrare

nell'élite del settore'. Per Fabio Borghese , direttore Creactivitas, 'la produzione del vino è connessa al 'genius loci' dei

territori e ha dimostrato di essere uno straordinario attivatore di valore sia per lo sviluppo competitivo locale che del

sistema Paese. Wine Focus si propone come uno spazio laboratoriale, di relazione e confronto, nel quale individuare

nuove traiettorie e modelli, sia di business che di significato, per generare opportunità di innovazione

ecampania.it
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nel settore. La scelta di collocare l'iniziativa nei Campi Flegrei, con l'intenzione di farla diventare un appuntamento

annuale di respiro internazionale, risponde a una strategia che vuole contribuire ad aumentare l'attrattività di questo

straordinario territorio ponendo in risalto il suo sistema di offerta culturale e produttiva'.
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«Wine Focus», a Pozzuoli una giornata dedicata all' ecosistema del vino

«Wine Focus, percorsi e scenari innovativi nella wine economy» , in

programma giovedì 24 marzo 2022 al Rione Terra, Pozzuoli , nello scenario dei

Campi Flegrei con i suoi vigneti millenari. Un' intera giornata dedicata alla

filiera del vino e alle innovazioni che la stanno attraversando, organizzata da

Innovation Village Agrifood con Malazè e Creactivitas. L' obiettivo è esplorare,

con esperti e protagonisti del settore, le tendenze e i fenomeni generati dai

processi di innovazione in atto nell' ecosistema della wine economy, per

definire possibili scenari che possano tradursi in strumenti e progettualità

applicative per il settore. Si parte alle 9.15 con i saluti delle istituzioni e degli

organizzatori, presenti tra gli altri Vincenzo Figliolia , sindaco di Pozzuoli, e

Luciano D' Aponte dell' assessorato Agricoltura della Regione Campania. Il

programma prevede focus dedicati a cultura del vino tra territorio e turismo;

tracciabilità e metodologie di produzione; innovazione nei territori; nuovi

modelli di business tra digitale e food tech. APPROFONDIMENTI IL

FENOMENO Pozzuoli, il bradisismo fa «sparire» il porticciolo...

ilmattino.it
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'Wine Focus', a Pozzuoli una giornata dedicata all' ecosistema del vino

POZZUOLI (di Anna Russo) - 'Wine Focus, percorsi e scenari innovativi nella wine economy', in programma giovedì
24 marzo 2022 al Rione Terra, Pozzuoli, nello scenario dei Campi Flegrei con i suoi vigneti millenari. Un' intera
giornata dedicata alla filiera del vino e alle innovazioni che la stanno attraversando, organizzata da Innovation
Village Agrifood con Malazè []

POZZUOLI (di Anna Russo) - 'Wine Focus, percorsi e scenari innovativi nella

wine economy', in programma giovedì 24 marzo 2022 al Rione Terra, Pozzuoli,

nello scenario dei Campi Flegrei con i suoi vigneti millenari. Un' intera giornata

dedicata alla filiera del vino e alle innovazioni che la stanno attraversando,

organizzata da Innovation Village Agrifood con Malazè e Creactivitas. L'

obiettivo è esplorare, con esperti e protagonisti del settore, le tendenze e i

fenomeni generati dai processi di innovazione in atto nell' ecosistema della

wine economy, per definire possibili scenari che possano tradursi in strumenti

e progettualità applicative per il settore. Si parte alle 9.15 con i saluti delle

istituzioni e degli organizzatori, presenti tra gli altri Vincenzo Figliolia, sindaco

di Pozzuoli, e Luciano D' Aponte dell' assessorato Agricoltura della Regione

Campania. Il programma prevede focus dedicati a cultura del vino tra territorio

e turismo; tracciabilità e metodologie di produzione; innovazione nei territori;

nuovi modelli di business tra digitale e food tech. Nel pomeriggio, dopo la

visita al percorso archeologico del Rione Terra e una degustazione di prodotti

tipici dei Campi Flegrei, si prosegue con i panels dedicati ad applicazioni dei

principi della progettazione e del design alla dimensione del vino; percorsi di economia circolare, incentivi e

strumenti finanziari a supporto della filiera; e la ricerca del 'vino perfetto'. Annamaria Capodanno, direttrice

Innovation Village, afferma: 'Wine Focus è il primo appuntamento organizzato da Innovation Village Agrifood, un

nuovo percorso che mira a dare visibilità alle iniziative di innovazione nella filiera alimentare e promuovere tra

associazioni, imprese e operatori lo sviluppo tecnologico, la digitalizzazione e l' adozione di soluzioni innovative.

Siamo certi che il settore in Campania possa essere sempre più sostenibile a livello economico, ambientale e

sociale'. Rosario Mattera, presidente Malazè, evidenzia: 'Quest' anno festeggiamo i vent' anni di attività culturali

dedicati al territorio e alla comunità dei Campi Flegrei. Attività che hanno fatto della condivisione e del fare rete il

proprio modo di agire: è con questo spirito che abbiamo accettato l' invito di condividere il progetto IV Agrifood. La

viticoltura flegrea è un asset strategico per lo sviluppo turistico del territorio, ma non ha ancora trovato la giusta

valorizzazione. I viticoltori, 'custodi della madre terra flegrea' che hanno tutelato la bellezza dei suoi luoghi, sottratti

alla cementificazione, aspettano di fare l' ultimo step che li possa consacrare nell' élite del settore'. Per Fabio

Borghese, direttore Creactivitas, 'la produzione del vino è connessa al 'genius loci' dei territori e ha dimostrato di

essere uno straordinario
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attivatore di valore sia per lo sviluppo competitivo locale che del sistema Paese. Wine Focus si propone come uno

spazio laboratoriale, di relazione e confronto, nel quale individuare nuove traiettorie e modelli, sia di business che di

significato, per generare opportunità di innovazione nel settore. La scelta di collocare l' iniziativa nei Campi Flegrei,

con l' intenzione di farla diventare un appuntamento annuale di respiro internazionale, risponde a una strategia che

vuole contribuire ad aumentare l' attrattività di questo straordinario territorio ponendo in risalto il suo sistema di

offerta culturale e produttiva'.
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'Wine Focus', giovedì 24 a Pozzuoli una giornata dedicata all'ecosistema del vino.

'Wine Focus, percorsi e scenari innovativi nella wine economy', in programma giovedì 24 marzo 2022 al Rione Terra,
Pozzuoli, nello scenario dei Campi Fleg

Pietro Pizzolla

'Wine Focus, percorsi e scenari innovativi nella wine economy', in

programma giovedì 24 marzo 2022 al Rione Terra, Pozzuoli, nello scenario

dei Campi Flegrei con i suoi vigneti millenari. Un'intera giornata dedicata alla

filiera del vino e alle innovazioni che la stanno attraversando, organizzata da

Innovation Village Agrifood con Malazè e Creactivitas. L'obiettivo è

esplorare, con esperti e protagonisti del settore, le tendenze e i fenomeni

generati dai processi di innovazione in atto nell'ecosistema della wine

economy, per definire possibili scenari che possano tradursi in strumenti e

progettualità applicative per il settore. Si parte alle 9.15 con i saluti delle

istituzioni e degli organizzatori, presenti tra gli altri Vincenzo Figliolia ,

sindaco di Pozzuoli, e Luciano D'Aponte dell'assessorato Agricoltura della

Regione Campania. Il programma prevede focus dedicati a cultura del vino

tra territorio e turismo; tracciabilità e metodologie di produzione; innovazione

nei territori; nuovi modelli di business tra digitale e food tech. Nel pomeriggio,

dopo la visita al percorso archeologico del Rione Terra e una degustazione di

prodotti tipici dei Campi Flegrei, si prosegue con i panels dedicati ad

applicazioni dei principi della progettazione e del design alla dimensione del vino; percorsi di economia circolare,

incentivi e strumenti finanziari a supporto della filiera; e la ricerca del 'vino perfetto'. Annamaria Capodanno ,

direttrice Innovation Village, afferma: 'Wine Focus è il primo appuntamento organizzato da Innovation Village

Agrifood, un nuovo percorso che mira a dare visibilità alle iniziative di innovazione nella filiera alimentare e

promuovere tra associazioni, imprese e operatori lo sviluppo tecnologico, la digitalizzazione e l'adozione di soluzioni

innovative. Siamo certi che il settore in Campania possa essere sempre più sostenibile a livello economico,

ambientale e sociale'. Rosario Mattera , presidente Malazè, evidenzia: 'Quest'anno festeggiamo i vent'anni di attività

culturali dedicati al territorio e alla comunità dei Campi Flegrei. Attività che hanno fatto della condivisione e del fare

rete il proprio modo di agire: è con questo spirito che abbiamo accettato l'invito di condividere il progetto IV

Agrifood. La viticoltura flegrea è un asset strategico per lo sviluppo turistico del territorio, ma non ha ancora trovato

la giusta valorizzazione. I viticoltori, 'custodi della madre terra flegrea' che hanno tutelato la bellezza dei suoi luoghi,

sottratti alla cementificazione, aspettano di fare l'ultimo step che li possa consacrare nell'élite del settore'. Per Fabio

Borghese , direttore Creactivitas, 'la produzione del vino è connessa al 'genius loci' dei territori e ha dimostrato di

essere uno straordinario attivatore di valore sia per lo sviluppo competitivo locale che del sistema Paese. Wine

Focus si propone come uno spazio laboratoriale, di relazione e confronto, nel quale individuare nuove traiettorie e

modelli, sia
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di business che di significato, per generare opportunità di innovazione nel settore. La scelta di collocare l'iniziativa

nei Campi Flegrei, con l'intenzione di farla diventare un appuntamento annuale di respiro internazionale, risponde a

una strategia che vuole contribuire ad aumentare l'attrattività di questo straordinario territorio ponendo in risalto il

suo sistema di offerta culturale e produttiva'.
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Wine Focus, l' ecosistema del vino protagonista di Innovation Village Agrifood con Malazè
e Creactivitas

TAGS

" Wine Focus, percorsi e scenari innovativi nella wine economy ", in

programma giovedì 24 marzo 2022 al Rione Terra , Pozzuoli , nello scenario

dei Campi Flegrei con i suoi vigneti millenari . Un' intera giornata dedicata alla

filiera del vino e alle innovazioni che la stanno attraversando, organizzata da

Innovation Village Agrifood con Malazè e Creactivitas . L' obiettivo è

esplorare, con esperti e protagonisti del settore, le tendenze e i fenomeni

generati dai processi di innovazione in atto nell' ecosistema della wine

economy , per definire possibili scenari che possano tradursi in strumenti e

progettualità applicative per il settore. Si parte alle 9.15 con i saluti delle

istituzioni e degli organizzatori, presenti tra gli altri Vincenzo Figliolia , sindaco

di Pozzuoli, e Luciano D' Aponte dell' assessorato Agricoltura della Regione

Campania. Il programma prevede focus dedicati a cultura del vino tra territorio

e turismo; tracciabilità e metodologie di produzione; innovazione nei territori;

nuovi modelli di business tra digitale e food tech . Nel pomeriggio, dopo la

visita al percorso archeologico del Rione Terra e una degustazione di prodotti

tipici dei Campi Flegrei, si prosegue con i panels dedicati ad applicazioni dei

principi della progettazione e del design alla dimensione del vino; percorsi di economia circolare, incentivi e

strumenti finanziari a supporto della filiera; e la ricerca del "vino perfetto". Innovation Village Agrifood Annamaria

Capodanno , direttrice Innovation Village, afferma: "Wine Focus è il primo appuntamento organizzato da Innovation

Village Agrifood, un nuovo percorso che mira a dare visibilità alle iniziative di innovazione nella filiera alimentare e

promuovere tra associazioni, imprese e operatori lo sviluppo tecnologico, la digitalizzazione e l' adozione di

soluzioni innovative. Siamo certi che il settore in Campania possa essere sempre più sostenibile a livello economico,

ambientale e sociale". Rosario Mattera , presidente Malazè, evidenzia: "Quest' anno festeggiamo i vent' anni di

attività culturali dedicati al territorio e alla comunità dei Campi Flegrei. Attività che hanno fatto della condivisione e

del fare rete il proprio modo di agire: è con questo spirito che abbiamo accettato l' invito di condividere il progetto IV

Agrifood. La viticoltura flegrea è un asset strategico per lo sviluppo turistico del territorio, ma non ha ancora trovato

la giusta valorizzazione. I viticoltori, "custodi della madre terra flegrea" che hanno tutelato la bellezza dei suoi luoghi,

sottratti alla cementificazione, aspettano di fare l' ultimo step che li possa consacrare nell' élite del settore". Per

Fabio Borghese , direttore Creactivitas, "la produzione del vino è connessa al "genius loci" dei territori e ha

dimostrato di essere uno straordinario attivatore di valore sia per lo sviluppo competitivo locale che del sistema

Paese. Wine Focus si propone come uno spazio laboratoriale, di relazione e confronto, nel quale individuare nuove

traiettorie e modelli, sia di business che di significato, per generare opportunità di innovazione

Ildenaro.it

Innovation Village



 

lunedì 21 marzo 2022

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2022 Pagina 544

[ § 1 9 2 3 6 9 7 3 § ]

nel settore. La scelta di collocare l' iniziativa nei Campi Flegrei, con l' intenzione di farla diventare un

appuntamento annuale di respiro internazionale, risponde a una strategia che vuole contribuire ad aumentare l'

attrattività di questo straordinario territorio ponendo in risalto il suo sistema di offerta culturale e produttiva".
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'Wine Focus', l'ecosistema del vino illustrato ai Campi Flegrei

'Wine Focus, percorsi e scenari innovativi nella wine economy', in programma giovedì 24 marzo 2022 al Rione Terra,
Pozzuoli.

Roberto Esse

'Wine Focus, percorsi e scenari innovativi nella wine economy', in

programma giovedì 24 marzo 2022 al Rione Terra, Pozzuoli, nello scenario

dei Campi Flegrei con i suoi vigneti millenari. Un'intera giornata dedicata alla

filiera del vino e alle innovazioni che la stanno attraversando, organizzata da

Innovation Village Agrifood con Malazè e Creactivitas. L'obiettivo è

esplorare, con esperti e protagonisti del settore, le tendenze e i fenomeni

generati dai processi di innovazione in atto nell'ecosistema della wine

economy, per definire possibili scenari che possano tradursi in strumenti e

progettualità applicative per il settore. Rosario Mattera , presidente Malazè,

evidenzia (nella foto di Gabriella Imparato): 'Quest'anno festeggiamo i

vent'anni di attività culturali dedicati al territorio e alla comunità dei Campi

Flegrei. Attività che hanno fatto della condivisione e del fare rete il proprio

modo di agire: è con questo spirito che abbiamo accettato l'invito di

condividere il progetto IV Agrifood. La viticoltura flegrea è un asset

strategico per lo sviluppo turistico del territorio, ma non ha ancora trovato la

giusta valorizzazione. I viticoltori, 'custodi della madre terra flegrea' che

hanno tutelato la bellezza dei suoi luoghi, sottratti alla cementificazione, aspettano di fare l'ultimo step che li possa

consacrare nell'élite del settore'. Wine Focus, un ricco programma di eventi Si parte alle 9.15 con i saluti delle

istituzioni e degli organizzatori, presenti tra gli altri Vincenzo Figliolia , sindaco di Pozzuoli, e Luciano D'Aponte

dell'assessorato Agricoltura della Regione Campania. Il programma prevede focus dedicati a cultura del vino tra

territorio e turismo; tracciabilità e metodologie di produzione; innovazione nei territori; nuovi modelli di business tra

digitale e food tech. Mentre nel pomeriggio, dopo la visita al percorso archeologico del Rione Terra e una

degustazione di prodotti tipici dei Campi Flegrei. Si prosegue con i panels dedicati ad applicazioni dei principi della

progettazione e del design alla dimensione del vino; percorsi di economia circolare, incentivi e strumenti finanziari a

supporto della filiera; e la ricerca del 'vino perfetto'. Annamaria Capodanno , direttrice Innovation Village, afferma:

'Wine Focus è il primo appuntamento organizzato da Innovation Village Agrifood, un nuovo percorso che mira a dare

visibilità alle iniziative di innovazione nella filiera alimentare e promuovere tra associazioni, imprese e operatori lo

sviluppo tecnologico, la digitalizzazione e l'adozione di soluzioni innovative. Siamo certi che il settore in Campania

possa essere sempre più sostenibile a livello economico, ambientale e sociale'. Per Fabio Borghese , direttore

Creactivitas, 'la produzione del vino è connessa al 'genius loci' dei territori e ha dimostrato di essere uno

straordinario attivatore di valore sia per lo sviluppo competitivo locale che del sistema Paese. Wine Focus si

propone come uno spazio laboratoriale, di relazione
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e confronto, nel quale individuare nuove traiettorie e modelli, sia di business che di significato, per generare

opportunità di innovazione nel settore. La scelta di collocare l'iniziativa nei Campi Flegrei, con l'intenzione di farla

diventare un appuntamento annuale di respiro internazionale, risponde a una strategia che vuole contribuire ad

aumentare l'attrattività di questo straordinario territorio ponendo in risalto il suo sistema di offerta culturale e

produttiva'.
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'Wine Focus', giovedì 24 marzo a Pozzuoli una giornata dedicata all'ecosistema del vino

Redazione

'Wine Focus, percorsi e scenari innovativi nella wine economy', in

programma giovedì 24 marzo 2022 al Rione Terra, Pozzuoli, nello scenario

dei Campi Flegrei con i suoi vigneti millenari. Un'intera giornata dedicata alla

filiera del vino e alle innovazioni che la stanno attraversando, organizzata da

Innovation Village Agrifood con Malazè e Creactivitas. L'obiettivo è

esplorare, con esperti e protagonisti del settore, le tendenze e i fenomeni

generati dai processi di innovazione in atto nell'ecosistema della wine

economy, per definire possibili scenari che possano tradursi in strumenti e

progettualità applicative per il settore. Si parte alle 9.15 con i saluti delle

istituzioni e degli organizzatori, presenti tra gli altri Vincenzo Figliolia ,

sindaco di Pozzuoli, e Luciano D'Aponte dell'assessorato Agricoltura della

Regione Campania. Il programma prevede focus dedicati a cultura del vino

tra territorio e turismo; tracciabilità e metodologie di produzione; innovazione

nei territori; nuovi modelli di business tra digitale e food tech. Nel pomeriggio,

dopo la visita al percorso archeologico del Rione Terra e una degustazione di

prodotti tipici dei Campi Flegrei, si prosegue con i panels dedicati ad

applicazioni dei principi della progettazione e del design alla dimensione del vino; percorsi di economia circolare,

incentivi e strumenti finanziari a supporto della filiera; e la ricerca del 'vino perfetto'. Annamaria Capodanno ,

direttrice Innovation Village, afferma: 'Wine Focus è il primo appuntamento organizzato da Innovation Village

Agrifood, un nuovo percorso che mira a dare visibilità alle iniziative di innovazione nella filiera alimentare e

promuovere tra associazioni, imprese e operatori lo sviluppo tecnologico, la digitalizzazione e l'adozione di soluzioni

innovative. Siamo certi che il settore in Campania possa essere sempre più sostenibile a livello economico,

ambientale e sociale'. Rosario Mattera , presidente Malazè, evidenzia: 'Quest'anno festeggiamo i vent'anni di attività

culturali dedicati al territorio e alla comunità dei Campi Flegrei. Attività che hanno fatto della condivisione e del fare

rete il proprio modo di agire: è con questo spirito che abbiamo accettato l'invito di condividere il progetto IV

Agrifood. La viticoltura flegrea è un asset strategico per lo sviluppo turistico del territorio, ma non ha ancora trovato

la giusta valorizzazione. I viticoltori, 'custodi della madre terra flegrea' che hanno tutelato la bellezza dei suoi luoghi,

sottratti alla cementificazione, aspettano di fare l'ultimo step che li possa consacrare nell'élite del settore'. Per Fabio

Borghese , direttore Creactivitas, 'la produzione del vino è connessa al 'genius loci' dei territori e ha dimostrato di

essere uno straordinario attivatore di valore sia per lo sviluppo competitivo locale che del sistema Paese. Wine

Focus si propone come uno spazio laboratoriale, di relazione e confronto, nel quale individuare nuove traiettorie e

modelli, sia di business che di significato, per generare opportunità di innovazione nel settore. La scelta di collocare
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l'iniziativa nei Campi Flegrei, con l'intenzione di farla diventare un appuntamento annuale di respiro internazionale,

risponde a una strategia che vuole contribuire ad aumentare l'attrattività di questo straordinario territorio ponendo in

risalto il suo sistema di offerta culturale e produttiva'.
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