
13 MAGGIO 2019
dalle 15:00

EX ASILO SANTARELLI
via Caterina Sforza 45

Siamo lieti di invitarvi in data 13 maggio  all’Open Day del Laboratorio Aperto di Forlì.  

Il Laboratorio sarà un luogo di aggregazione e di scambio tra diverse realtà del territorio, 
di generazione di idee e di opportunità di impresa. Per questo motivo in occasione 
dell’Open Day viene proposto un incontro con gli stakeholder del territorio, finalizzato 
a porre le basi per le possibili collaborazioni future e per ascoltare idee e necessità 
delle realtà locali.

PROGRAMMA

15:00 Registrazione dei partecipanti

15:30 – 17:00 Tavoli di lavoro

Introduzione ai lavori del pomeriggio ed avvio del lavoro dei tavoli partecipati che verteranno attorno ad alcuni temi di 
interesse del Laboratorio.

Tavolo 1: Opportunità e trasformazione digitale
Quali sono le nuove opportunità per imprese e startup? Come cambia il modo di fare impresa?
Tavolo 2: Digital divide
Quali soluzioni possiamo immaginare per rendere il linguaggio digitale sempre più utilizzabile e intuitivo per tutti?
Tavolo 3: Digitale e imprese creative
Come valorizzare il patrimonio culturale attraverso il digitale? Come cambiano i linguaggi e i processi di produzione della 
cultura?
Tavolo 4: Educazione nell’era della trasformazione digitale
Quali sono i nuovi strumenti, approcci e metodologie per la scuola del futuro? Come avvicinare i giovani alle tecnologie 
digitali?

17:30 – 19:00 Il Santarelli

Restituzione del lavoro dei tavoli.
Saluti istituzionali e illustrazione del ruolo strategico dei Laboratori Aperti per l’innovazione e lo sviluppo delle città 
dell’Emilia-Romagna. Sono previsti interventi di Davide Drei (Sindaco di Forlì) e Palma Costi (Assessora alle attività 
produttive, piano energetico, economia verde e ricostruzione post-sisma).

I partecipanti potranno:

▪   visitare il Santarelli con l’accompagnamento di una guida;
▪   sperimentare l’uso di alcune tecnologie del futuro Laboratorio;
▪   visionare video relativi al progetto o ambientati al Santarelli.

Vi preghiamo di dare conferma della partecipazione.


