
#Surfing, cavalca le onde della trasformazione
è in arrivo la 5° edizione di Great Innova

Venerdì 30 settembre e Sabato 01 Ottobre all’ auditorium Varco di Cuneo e
negli spazi esterni, torna il Festival dell’innovazione cuneese

Una due giorni all’insegna dell’innovazione e soprattutto della tecnologia a Cuneo. Il 30 settembre,

docenti e studenti delle scuole superiori di Cuneo, avranno la possibilità di toccare con mano la

trasformazione degli ecosistemi: esperti di tecnologia e didattica innovativa, costruiranno un

percorso esperienziale fatto di workshop e attività utili a comprendere con efficacia i cambiamenti

della nostra epoca. Lo stesso giorno, la cittadinanza cuneese potrà partecipare ad un incontro

dedicato alla trasformazione tecnologica con ospiti provenienti dalle istituzioni locali. Si tratterà di

un incontro utile a comprendere gli ultimi aggiornamenti sul fronte innovativo della PA.

Il 01 ottobre, giorno dell’evento principale, ci immergeremo nella cultura tecnologica: presso

l’Auditorium Varco, si terrà una giornata ricca di emozioni, spunti e riflessioni con 8 interventi di

grande livello. Abbiamo già delle conferme di grande valore come il CInO di ENEL GROUP Ernesto

Ciorra, l’Innovation Evangelist di BiP Ivan Ortenzi, la Corporate Responsibility Officer di IBM Italia

Floriana Ferrara, e tanti esperti ed esperte di tecnologia da tutta Italia. Ma non solo: in questo

incontro vorremmo avere con noi esperti del mondo dell’istruzione che possano portare la voce

del mondo scuola anche di fronte alla cittadinanza, un segno tangibile dell’importanza di tenere

alta l’attenzione sul tema della formazione continua. L’evento sarà l’occasione per raccontare i

risultati del nostro progetto di crowdfunding “Cittadinanza digitale per STEAM” realizzato

all’interno del bando di Fondazione CRC “risorse per il terzo settore”, esponendo pubblicamente la

lista dei donatori e inserendo i ringraziamenti per le istituzioni che hanno patrocinato l’iniziativa e

per Fondazione CRC oltre a portare la testimonianza di chi avrà partecipato al bando per il

riconoscimento delle borse di studio e ai corsi base di formazione sul digitale. Nell’area circostante

l’Auditorium, avremo uno spazio dedicato alle startup, un luogo di contaminazione culturale e

tecnologica, con l’obiettivo di diffondere ulteriormente il tema dell’imprenditorialità inclusiva e

sostenibile sul nostro territorio. Per l’edizione di quest’anno, come per le scorse edizioni,

richiederemo il patrocinio del Comune e della Provincia di Cuneo e della Regione Piemonte e

richiedere nuovamente l’inserimento nell’ alleanza Repubblica Digitale del Dipartimento per la

trasformazione digitale del Governo.



Vi aspettiamo a Great Innova 2022!

Tra gli obiettivi che ci siamo prefissati inoltre ci aspettiamo di coinvolgere un pubblico eterogeneo,

per contribuire ulteriormente allo stimolo di nuove iniziative legate alla formazione, divulgazione e

soprattutto alla creazione di attività di sistema, preziosissime per generare ulteriori ricadute

nell'ecosistema cuneese. Tra i risultati attesi e le ricadute dell'iniziativa, ci aspettiamo di

incrementare la diffusione dell’evento attraverso il coinvolgimento progressivo delle scuole e fasce

di età più diverse. Attraverso testimonianze e speech di valore, ci prefiggiamo di diffondere in

modo capillare e aggiornato i valori che guidano l’innovazione, fornendo gli spunti per

l’approfondimento e la condivisione di pratiche utili all’ecosistema locale e non. Attraverso i

momenti di networking, vogliamo favorire l’interscambio culturale tra diverse generazioni e

professionalità aiutando la condivisione e lo sviluppo di esternalità positive. Il coinvolgimento di

speaker di livello servirà a incrementare la visibilità del nostro territorio e l’incoming turistico,

aumentando altresì l’immagine innovativa del nostro territorio. E’ per noi molto di critica

importanza aumentare il coinvolgimento femminile tra gli speaker e formatori come elemento

imprescindibile per la giusta valorizzazione delle persone coinvolte nell’evento. Stiamo

progettando l’evento in presenza assicurando il rispetto delle norme sanitarie secondo le vigenti

disposizioni ANTICOVID 19.


