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Innovazione sociale: a Roma la 1ª conferenza internazionale 
Social Innovation for a Better World in Our Time  

 
L’appuntamento, 7 e 8 ottobre presso l’Itis Galilei, è promosso dalla Fondazione Mondo Digitale. 
Informazioni, programma e registrazione all’indirizzo socialinnovationconference.org 
 
Esperienze concrete, nazionali e internazionali, per approfondire per la prima volta in Italia il tema 
dell’ innovazione sociale, in due giorni di lavoro intensi, articolati in contributi e sessioni tematiche, 
presso l’aula magna dell’Itis Galilei (Roma, via Conte Verde 51).  
Ad aprire i lavori, mercoledì 7 ottobre alle ore 9.30, è Tullio De Mauro, professore emerito della 
Sapienza Università di Roma e presidente della Fondazione Mondo Digitale. Sempre nella sessione 
inaugurale sono previsti i contributi del viceministro allo Sviluppo economico, Adolfo Urso, del vice 
direttore generale DG all’Impiego, affari sociali e pari opportunità dell’Unione Europea, Lenia Samuel, e 
del rettore dell’Università Luiss Guido Carli, Massimo Egidi.   
La prima sessione di lavoro è dedicata ai contributi internazionali: tra i relatori Alfonso Molina, docente 
di Strategie delle tecnologie all’Università di Edimburgo, John Davies, vice presidente Intel per il 
programma “World Ahead”, e John Vassallo, vice presidente degli Affari UE per la Microsoft. 
A confronto le analisi degli esperti, le opzioni della politica, le indicazioni operative dei maggiori centri 
di ricerca-azione sull’innovazione sociale e gli investimenti tecnologici per l’inclusione digitale e la 
cooperazione internazionale.  
La seconda giornata di lavoro, giovedì 8 ottobre, riservata alle esperienze pratiche di innovazione sociale 
in Italia, è organizzata in partnership con Confcooperative, Associazione italiana cultura cooperativa e 
organizzazioni non profit (AICCON), Università Luiss Guido Carli di Roma e Università Sapienza di 
Roma. Segue la sessione internazionale, che presenta alcune esperienze realizzate nei Paesi in via di 
sviluppo e i progetti di inclusione digitale finalisti al Global Junior Challenge. Commentano ogni 
sessione esperti internazionali nel campo dell’innovazione sociale.  
Informazioni, programma e registrazione on line all’indirizzo socialinnovationconference.org  
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