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Premio Prepararsi al Futuro 

 idee sostenibili al servizio del territorio 

Roma, Università Tor Vergata, Via Columbia 2 

10 maggio 2017 ore 9.30 – 17.00 

 

Gli imprenditori sono dappertutto. L’impresa è una istituzione umana studiata per creare nuovi 

prodotti e servizi in condizioni di estrema incertezza e per minimizzare questi rischi bisogna partire 

leggeri con competenze solide. 

La sostenibilità deve rivestire un diverso ruolo nelle strategie dei giovani che magari la reputano 

ancora come un elemento facoltativo e marginale. Una giornata di approfondimento che delineerà 

alcuni capisaldi dell’innovazione sostenibile e vedrà confrontarsi studenti, docenti, imprenditori, 

manager e istituzioni in un dialogo a più voci che si chiuderà con le premiazioni di Prepararsi al 

futuro, il ciclo di laboratori sull’autoimprenditorialità sostenibile promosso da NeXt in 

collaborazione con la Regione Lazio che promuoverà i suoi programmi sull’innovazione giovanile, 

promuovendo la nuova edizione del bando Torno Subito e dei bandi per le Startup Innovative Pre-

seed e Innovazione Sostantivo femminile, di cui si darà spazio per l’intera giornata. 
 

PRIMA SESSIONE – FUTURO FAI DA TE  

ore 9.30 - 13  

Aula Magna, piano terra 

 
Colazione equo e solidale 
Caffè di benvenuto Fairtrade in vista della Fairtrade Challenge in cui verrà previsto una pausa caffè 

e un momento di condivisione social del gesto di consumo responsabile con #PrepararsialFuturo 

 

ore 9.30 

Apertura dei lavori con l’intervento della scuola di musica Viva Musica 

 
 

ore 10.00 

Pitch Session Giovani che si preparano al Futuro 

Coordinano Gloria Fiorani, Professore aggregato di CSR e Rendicontazione Sociale Università di 

Roma Tor Vergata e Luca Raffaele, Project manager NeXt 
 

12 aspiranti imprenditori a confronto  

(5 minuti per pitch in 2 sessioni sull’innovazione sociale e ambientale) 
 

Giuria di esperti* 

Claudia Gonnella, Project e CSR Manager Federazione Italiana BCC 

Luigi Corvo, Project manager Master MEMIS Università di Roma Tor Vergata 

Annalisa Casino, Presidente ETICAE Stewardship in Action  
 

*La giuria degli esperti voterà, così come il pubblico, con il proprio smartphone, mettendo #PrepararsialFuturo + Nome 

gruppo (esempio #PrepararsialFuturo #GruppoX ) 
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Ore 12.30 

Tavola Rotonda - La Mappa concettuale della Qualità Sociale 
Daniela Bianchi, Consigliera Regione Lazio 

Leonardo Becchetti, Presidente Comitato Tecnico Scientifico di NeXt 

Vincenzo Mannino, Vice Commissario Confcooperative Lazio e Roma 

Claudia Benedetti, Responsabile Servizio Segreteria Generale e Coordinamento Programmi 

Federcasse BCC 

Marco Meneguzzo, Professore Strategie Aziendali Università di Roma Tor Vergata  

 

ore 13.30 - Aula Studio, piano terra  

PRANZO KM 0 insieme alla Cooperativa Capodarco 
Attività di Cash Mob Etico per premiare una cooperativa sostenibile del 

territorio laziale attraverso un gesto collettivo di consumo responsabile. 

 

 

SECONDA SESSIONE – PARTIRE LEGGERI  

ore 14.30 -17.00 

Aula TL, piano terra 

 
Ore 15.00 

Premiazione delle migliori idee regionali e nazionali degli studenti  
Verrà premiata la migliore idea di sviluppo sostenibile per Regione e le tre migliori idee Nazionali 

Apertura dei lavori: 

Giuseppe Novelli, Rettore Università di Roma Tor Vergata 

Guido Fabiani, Assessore Sviluppo economico e Attività produttive Regione Lazio 

 

Ore 15.30 

Presentazione Bando Torno Subito 
Torno Subito è il Programma della Regione Lazio che investe sull'autonomia delle giovani 

generazioni, offrendo l'opportunità di sviluppare percorsi di formazione e lavoro in Italia e nel 

Mondo. 

 
 

La giornata continua con gli Spazi: 

Prepararsi al Futuro in Europa 
Informazione e sensibilizzazione sui bandi della Regione Lazio: Torno Subito, Startup Innovative 

Pre-seed, Innovazione Sostantivo Femminile, attraverso le postazioni della Regione Lazio 
 

CoopUp – Spazio alle idee cooperative 
Raccolta di idee sostenibili al servizio del territorio per le prossime edizioni della call sulle 

cooperative giovanili di Confcooperative Roma e BCC 
 

Spazio Giovani artisti 
Attività musicali e artistiche organizzate da Vivi Musica con la donazione di un pianoforte 

all’Ateneo e agli studenti.  

mailto:eventi@nexteconomia.org

