
Vi invitiamo a partecipare al seminario :

“TERRE DI SIENA CREATIVE UN LABORATORIO DI 
SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE SOCIALE, 
RIQUALIFICAZIONE URBANA. QUALE FUTURO?”
Ore 09.00  Registrazione partecipanti 

Ore 09.15  Saluti
Simone Bezzini  
   

Interventi
Alessio Bucciarelli
  
“Terre di Siena Creative tra risultati raggiunti e future traiettorie” 
Pier Luigi Sacco  
     
“Terre di Siena creative e Siena 2019 collaborazione concreta e condivisione 
continua”
Mirko Lalli  
   
“Creatività e innovazione: si possono coltivare?”
Claudio Bedino  
    
“Lo strumento del Crowdfunding per le strategie di sviluppo e valorizzazione 
territoriale” 

Stelio Verzera  
   
“Il pensiero agile e la People Driven Innovation”

Ore 11.30  Tavola rotonda 
introduce e coordina 
Tiziano Scarpelli 
      

Partecipano
Gianbruno Ravenni 
      
“Competitività del sistema regionale e Sviluppo delle competenze”
Fulvio Mancuso 
           
Massimo Guasconi  
   
Angelo Riccaboni 
     

Ore 13.30  Chiusura lavori

Venerdì 14 marzo 2014
Sala del Consiglio - Palazzo del Governo 
Piazza Duomo 9
Siena

 
 
A cura di:
Agenzia Provinciale per l’Energia, l’Ambiente e lo Sviluppo Sostenibile
www.apea.siena.it             
per partecipare inviare una mail a: europa2020@apea.siena.it

     

Nel 2011 la Provincia, in seguito all’adozione di alcune misure volte a 
contrastare la crisi economica in atto, ha lanciato, in collaborazione 
con Apea Siena, il progetto Terre di Siena Creative,  con l’obiettivo di 
stimolare la nascita dell’impresa creativa sul territorio e 
l’autoimprenditorialità in genere. La risposta del territorio è stata 
fortissima: 220 progetti presentati in 3 anni, oltre 500 persone coin-
volte, circa 40 nuove imprese create. 
I progetti sono cresciuti dal punto di vista quantitativo e qualitativo 
e intorno ad Apea si sta  sviluppando l’ecosistema favorevole alla 
creazione di impresa. Oggi, dopo 3 anni, il progetto costituisce da un 
lato un’infrastruttura di supporto agli aspiranti startupper e 
dall’altro una community creativa in grado di fornire un importante 
contributo allo sviluppo economico, all’innovazione sociale, alla 
riqualificazione innovativa del territorio. L’obiettivo dell’incontro è 
quello di presentare questi risultati e soprattutto riflettere, con 
istituzioni e stakeholder, su come “capitalizzare” questo valore 
creato in funzione delle strategie di sviluppo e di possibili sinergie 
con altre progettualità del territorio.


