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CALL PUBBLICA

COSA

L’Open Space è uno spazio espositivo per 20 progetti, prodotti e servizi
innovativi nel campo della cooperazione allo sviluppo.
Lo spazio sarà accessibile per 2 giorni all’interno degli Open Days
dell’Innovazione, organizzati da Innovazione per lo Sviluppo insieme a
Techsoup Italia.
Si tratta del primo evento italiano pensato per far incontrare il mondo
degli innovatori con quello della cooperazione allo sviluppo.

QUANDO

6-7 novembre 2017

DOVE

BASE Milano, Via Bergognone 34

OBIETTIVI

·· Far conoscere progetti, prodotti e servizi tecnologici innovativi nel
campo della cooperazione allo sviluppo, della gestione del fenomeno
migratorio e dell’educazione alla cittadinanza mondiale
·· Facilitare il networking e lo scambio di conoscenza peer to peer tra
operatori dell’innovazione e della cooperazione italiana
·· Valorizzare le esperienze fatte dai partner del percorso Innovazione per
lo Sviluppo e le molte censite durante i due anni di lavoro
·· Stimolare la creazione di partnership operative

TEMI

Il tema dell’Open Space è l’innovazione tecnologica al servizio della
cooperazione allo sviluppo, in particolare focalizzata su quattro filoni:
·· Fabbricazione Digitale
(Es: uso delle stampanti 3D, della sensoristica e in generale dell’Internet
delle Cose - IOT, applicato ai temi dello sviluppo e della migrazione)
·· Open Innovation
(Es: modelli e strumenti per la progettazione in crowdsourcing e la
collaborazione multistakeholder nei progetti sociali)

·· Data for Good
(Es: metodi e strumenti di raccolta e analisi dei dati - small, big e open
data - algoritmi e intelligenza artificiale al servizio dei temi dello
sviluppo e della migrazione)
·· ICT4D - Information and Communication Technology for Development
(Es: tecnologia web based, software, piattaforme e applicazioni mobile
per tutti i temi dello sviluppo e della migrazione)

TARGET

·· Operatori della cooperazione internazionale
·· Innovatori
·· Startup
·· Aziende IT
·· Enti di ricerca
·· Università
·· Associazioni, Fondazioni e altri enti non profit
·· Partenariati Aziende profit - non profit
·· Tutti i soggetti che hanno partecipato ai momenti formativi del percorso
Innovazione per lo Sviluppo (webinar, workshop, boat camp)

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E SELEZIONE

Le candidature potranno essere inviate attraverso il seguente modulo
online https://goo.gl/forms/YwudyyNPDUl9qav82
La scadenza per la presentazione delle candidature è fissata al
28 settembre 2017, ore 18.
La comunicazione dei risultati avverrà entro il 10 ottobre 2017.
Gli espositori saranno selezionati in base alla qualità e originalità del loro
progetto e alla coerenza con i temi dell’Open Space.
Avranno la priorità i progetti, prodotti e servizi tecnologici, di analisi dati,
fabbricazione digitale e ICT concreti, utili, immediatamente spendibili e
replicabili nel mondo della cooperazione allo sviluppo, della migrazione e
dell’educazione alla cittadinanza mondiale.

PREMI

Al termine dell’evento saranno premiati: a) lo stand più creativo e
innovativo; b) il progetto più interessante a giudizio del pubblico e degli
organizzatori.

IL PROGETTO

IL PROGRAMMA: INNOVAZIONE PER LO SVILUPPO

Il programma Innovazione per lo Sviluppo nasce da un percorso di
riflessione promosso, a partire dalla primavera del 2015, da Fondazione
Cariplo e Compagnia di San Paolo e la compartecipazione di Fondazione
CRT, con l’obiettivo di esplorare le strade dell’innovazione tecnologica
nella cooperazione allo sviluppo. Durante la prima fase, partita ad
Ottobre 2016, sono stati lanciati progetti comuni con diversi partner
italiani e internazionali.
Sul sito web www.coopen.it sono disponibili ulteriori risorse e materiali
di approfondimento. Si può restare aggiornati sul programma attraverso la
pagina Facebook, il profilo Twitter e la newsletter mensile.

L’EVENTO: OPEN DAYS DELL’INNOVAZIONE

Gli Open Days dell’Innovazione sono il primo evento italiano pensato per
un pubblico di non profit, innovatori sociali, imprese, università, attori
pubblici e privati.
L’Evento sarà strutturato in 2 giornate, con diversi slot che prevedono
keynote di speaker internazionali, testimonianze di innovatori dal sud
del mondo, workshop applicativi, sperimentazione pratica di prototipi,
spazi di networking e scambio informale.
Durante tutta la durata dell’evento sarà allestito l’Open Space.

IL FORMAT: OPEN SPACE

Uno spazio espositivo di scambio tra gli innovatori e gli operatori della
cooperazione internazionale nella formula dell’Open Space Exhibition.
Lo spazio sarà organizzato in 20 stand fisici in cui presentare progetti,
prodotti (anche allo stadio di prototipo) e servizi con formati il più
possibile interattivi ed esperienziali.
In parallelo, sarà allestito anche uno spazio online per lo scambio di
domande, materiali, slide e demo tra i partecipanti, con l’utilizzo di
applicazioni di audience engagement.

LOGISTICA E CONTATTI

ORGANIZZAZIONE DELLO SPAZIO ESPOSITIVO

Per tutta la durata dell’evento, gli organizzatori potranno utilizzare
gratuitamente uno spazio espositivo dotato di tavoli, sedie, prese di
corrente, connessione internet. Gli espositori potranno eventualmente
noleggiare in loco computer, schermi o altri strumenti, a prezzi
convenzionati con BASE Milano.

INNOVATION TOUR

L’Open Space sarà accessibile in qualunque momento degli Open Days.
Nel pomeriggio del 6 novembre è prevista una sessione specifica di
“Innovation Tour” guidato in cui i partecipanti all’evento, a gruppi,
visiteranno gli stand, con momenti di scambio con gli espositori e corner
per mini presentazioni a rotazione.

COSTI

Sono a carico degli organizzatori degli Open Days dell’Innovazione i costi
dello spazio e dell’allestimento base degli stand (tavolo, sedie, connessione
internet, prese di corrente) e del viaggio A/R per gli espositori dei progetti,
prodotti e servizi selezionati provenienti da fuori Milano.
Sono a carico degli espositori i costi di allestimento dello stand al di fuori
dell’allestimento standard, vitto e alloggio degli espositori al di fuori dei
pasti già offerti durante l’evento.

CONTATTI

E’ consigliabile inviare eventuali richieste ad entrambi gli indirizzi email:
Innovazione per lo Sviluppo
innovazioneperlosviluppo@gmail.com
Ong 2.0
info@ong2zero.org
www.coopen.it
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