
Per il ciclo di incontri “i Nexa Lunch Seminar” (ogni 4° mercoledì del mese)

32° Nexa Lunch Seminar

Rinascimenti Sociali

Leonardo Camiciotti (Consorzio Top-IX)

Monica Paolizzi (SocialFare)

Martedì 23 giugno 2015, ore 13 in punto
(termine: ore 14)

Centro Nexa su Internet e Società
Politecnico di Torino, Via Boggio 65/a, Torino (1° piano)

Ingresso libero fino a esaurimento posti

Saranno disponibili panini e bibite per coloro che si saranno registrati su
http://lunch32.eventbrite.com/entro il 22 giugno

Live streaming: http://nexa.polito.it/upcoming-events

URL dell'incontro: http://nexa.polito.it/lunch-32

Rinascimenti Sociali è un luogo fisico che ospita
un  ecosistema  aperto  di  innovazione  di
convergenza a impatto sociale.

L’obiettivo è co-sviluppare soluzioni  innovative
alle  più  pressanti  sfide  sociali  attraverso  3
macro  aree:  coinvolgere,  educare,
accelerare e  tramite  3 strumenti  trasversali:
tecnologia, finanza, internazionalità.

Attori  profit  e  no-profit,  pubblici  e  privati
convergono per generare nuove soluzioni in termini di servizi alle persone e alle comunità,
supporto  finanziario,  prodotti,  modelli,  startup,  policy-making,  affinché  l’innovazione  a
impatto  sociale  sia  il  risultato emergente di  un ecosistema complesso  di  competenze,
esperienze, generazioni e territori.

Di  questo  tema  discuteranno  in  occasione  del  32°  Nexa  Lunch  Seminar  Leonardo
Camiciotti,  responsabile  del  Development  Program  del  Consorzio  TOP-IX,  e  Monica
Paolizzi, Systemic Designer presso SocialFare.

Biografie:

Leonardo  Camiciotti (aka  Leo,  @Kamaleo,  @i_realize)  è  responsabile  del  Development
Program del Consorzio TOP-IX (www.top-ix.org). Il programma mira a favorire la creazione di
nuovi business fornendo supporto infrastrutturale, ovvero banda Internet, cloud computing e
prototipazione di prodotti per start-up ed aziende. Precedentemente è stato Research Scientist,
Strategy & Business Development Officer e Business Owner at Philips Corporate Research. Si è
laureato  in  Ingegneria  Elettronica presso l'Università  di  Firenze e  ha conseguito  un M.B.A.
presso l'Università di Torino. 

http://nexa.polito.it/contact 
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Monica Paolizzi (@MonicaPaolizzi) è Systemic Designer presso SocialFare®, primo Centro per
l'Innovazione Sociale italiano, creato Torino nel 2013, www.socialfare.org SocialFare® ha come
mission lo  sviluppo di  soluzioni  innovative alle  più pressanti  sfide sociali,  generando nuova
economia. Come corpo intermedio e ibrido organizzativo, il  Centro per l'Innovazione Sociale
sperimenta nuove soluzioni di welfare generativo ibridando linguaggi e strumenti avanzati nel
contesto  dell'economia  digitale.  Expertise  in  design-thinking  e  valutazione  dell’impatto
ambientale  e  sociale  in  ottica  sistemica,  Monica  è  designer  di  servizi  alla  persona  e  alla
comunità, specializzata nell’analisi dei requisiti dell’utente/consumatore e nella prototipazione,
testing e sperimentazione di prodotti e servizi innovativi.

Letture consigliate e link utiliti:

• Mariana Mazzucato, Lo Stato Innovatore, Editori Laterza, 2014

• Mark Johnson, Seizing the White Space, Harvard Business Review, 2010

• Arnold  Kling  &  Nick  Schulz,  From  Poverty  to  Prosperity,  2009  Etienne  Wenger,
Cultivating Communities of Practice, Harvard Business School Press, 2002

• Ezio Manzini ,  Design, When Everybody Designs. An Introduction to Design for Social
Innovation, MIT Press, 2015 

IL PROSSIMO MERCOLEDI' DI NEXA: 
mercoledì 8 luglio 2015, ore 18
Ospite: Luca Belli (Center for Technology and Society of Fundação Getulio Vargas Law 
School).

IL PROSSIMO NEXA LUNCH SEMINAR: 
mercoledì 22 luglio 2015, ore 13
Ospite: Matteo Brunati (Spazio Dati)

Che cosa sono il Centro Nexa e i cicli di incontri “Mercoledì di Nexa” e “Nexa Lunch Seminar”

Il Centro Nexa su Internet & Società del Politecnico di Torino (Dipartimento di Automatica e Informatica) è un
centro  di  ricerca  indipendente  e  interdisciplinare  che  studia  Internet e  il  suo  effetto  sulla  società.  Maggiori
informazioni all'indirizzo: http://nexa.polito.it/about. 

Durante i “Mercoledì di Nexa”, che si tengono ogni 2° mercoledì del mese alle ore 18 in punto, il Centro Nexa
su Internet e Società apre le sue porte non solo agli esperti e a tutti coloro i quali lavorano con Internet, ma anche
a  semplici  appassionati  e  cittadini.  Il  ciclo  di  incontri  intende  approfondire,  con  un  linguaggio  preciso  ma
divulgativo, i temi legati  alla Rete:  motori di ricerca, Creative Commons, social networks, open source/software
libero, neutralità della rete, libertà di espressione, privacy, file sharing, big e open data, smart cities e molto altro. 

Al centro di quasi tutti gli incontri un ospite pronto a dialogare con i direttori del Centro Nexa, il Prof. Juan Carlos
De Martin del Politecnico di Torino e il Prof. Marco Ricolfi dell'Università di Torino, nonché lo staff e i Fellows del
Centro Nexa.

Maggiori  informazioni  sui  Mercoledì  di  Nexa,  incluso  un elenco  di  tutti  i  “Mercoledì”  passati,  sono disponibili
all'indirizzo: http://nexa.polito.it/mercoledi.

Si segnala inoltre che dal maggio 2012 ogni 4° mercoledì del mese dalle ore 13 alle ore 14 il Centro Nexa
organizza anche i "Nexa Lunch Seminar". Una lista di tutti i “Lunch Seminar” passati è disponibile all'indirizzo:
http://nexa.polito.it/lunch-seminars. 

Per restare aggiornati sulle attività del Centro Nexa su Internet & Società, seguiteci su:

- Twitter: @nexacenter
- Facebook: http://facebook.com/nexa.center
- Mailing list degli annunci Nexa: https://server-nexa.polito.it/cgi-bin/mailman/listinfo/nexa-announce

Responsabile Comunicazione Centro Nexa su Internet & Società: Giuseppe Futia, tel: +39 011 090 7219, Mob: +39 333 
1103017, giuseppe.futia@polito.it  .

http://nexa.polito.it/contact 
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