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COSA È SMART CITYNESS

Smart Cityness è il festival dell’innovazione terri-

toriale e della collaborazione locale. Si sviluppa

in tre giornate di programmazione per promuo-

vere una visione innovativa del concetto di terri-

torio e di cittadinanza. L’attenzione è posta sul

cittadino e sull’innovazione, nell’accezione più

ampia del termine, che emerge dai territori e che

si sviluppa in essa. Gli obiettivi sono la conoscenza

e l’approfondimento tematico; il confronto fra

attori pubblici e privati e la costruzione di siner-

gie; il protagonismo del cittadino; la collabora-

zione e la condivisione; la promozione artistica

e culturale. 

I TEMI

Attraverso conferenze internazionali, seminari e

workshop, il festival approfondisce i temi dell’e-

nergia, mobilità, piani�cazione e gestione terri-

toriale, comunicazione, cultura e creatività, tra-

dizione, sviluppo locale, inclusione sociale, reti

e fabbricazione digitale, sharing economy, open

data e sistemi informativi. 

Le conferenze hanno come protagonisti relatori

di fama internazionale o esponenti delle realtà

locali; gli approfondimenti ed i workshop metto-

no al centro, nei contenuti e nel confronto, i pro-

fessionisti, le imprese e le istituzioni del territorio.
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COLLABORA

ColLABora è un esperimento sociale, una moda-

lità innovativa di creare e ideare per la collettività.

Un format di laboratorio di innovazione territo-

riale che vede interagire cittadini, istituzioni ed

attori del territorio nel processo di progettazio-

ne tecnica e creativa per nuovi servizi o prodotti.

Il tema dell’edizione 2015 è Il Parco Intelligente. I

partecipanti, divisi in team, sono chiamati ad ide-

are dispositivi ed azioni da inserire nel Parco del-

l’Ex Vetreria per renderlo uno spazio pubblico

smart e per attivare nuove modalità di fruizione

dello stesso da parte dei cittadini.

WORKSHOP+APPROFONDIMENTI

Sono momenti di conoscenza, approfondimento

e networking per amministratori, professionisti,

imprese e studenti:  Ef�cienza, risparmio e gestioni 

energetiche (partner Gaia Ingegneria); Ingegneria

dei trasporti, le cause della mobilità ed il sistema dei

trasporti (partner Systematica Mobility Thinklab);

Sistemi informativi territoriali e piani�cazione parteci-

pata (partner Nordai srl); Comunicazione in sinergia

– il canale radiofonico ed il territorio (partner Radio X);

Sharing economy, la forza della condivisione (partner

Open Campus Tiscali); Open Taxation (partner

Aiuti di Stato.org); HumanitiesLab (partner RMDS

Rete Manifattura Digitale della Sardegna).



LA MAPPA

Ex Vetreria
via Italia 63 - Pirri, Cagliari

FERMATE BUS
1. Linea 15

2. Linee 8, M, 19, QS, 
    QSA, QSB

AREE
SMART CITYNESS
4. Teatro

5. Area Expo

6. Agroalimentare

7. Sala Workshop 1

8. Sala Workshop 2

9. Sala ColLABora

10. Agora Smart

MOSTRA D’ARTE
11. Federico Carta (Crisa)

12. Cristina e Stefania Ariu
     (Ariuceramiche)

13. Marcello Marinelli

14. Matteo Ambu 
     & Kippy la Rue

15. Giorgio Deplano 
      (Campidarte)

16. Michele Pusceddu

17. Fabrizio Dessì

18. Paulina Herrera Letelier,
     Michelle Pisapia, 
     Fabio, Valerio Porru, 
     Valentino Bardino
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3. Parcheggi via Corona
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IL PROGRAMMA

02OTTOBRE
MATTINA
ORE 8:30 

Teatro ~ Apertura del Festival e saluti istituzionali;

             Conferenza: Territori innovativi - Sistemi

              locali Smart dall'Europa alla Sardegna

ORE 11:00 

Sala ColLABora ~ Avvio laboratorio di innovazio-

                              ne territoriale

ORE 11:00
Area Expo ~ Apertura Expo 

POMERIGGIO
ORE 16:00 
Sala Workshop 1 ~ “I nuovi Sistemi Informativi Ter-

                               ritoriali e la piani�cazione par-

                               tecipata” a cura di Nordai

ORE 17:00
Teatro ~ Conferenza internazionale: “Territorio ed

               Economia della Cultura e della Creatività”

ORE 19:00
Teatro ~ Conferenza: “Città e campagna: connessio-

              ni intelligenti”

ORE 20.30
Piazzale centrale ~ Aperitivo e musica

03OTTOBRE
MATTINA
ORE 9:00 

Sala Workshop 1 ~ “Ef�cienza, risparmio e gestioni

                                 energetiche” a cura di Gaia Inge-

                               gneria

ORE 9:00
Sala Workshop 2 ~ Incontro Rete Manifattura digi-

                              tale Sardegna 

ORE 10:00 

Teatro ~ Conferenza: “Sharing Economy, la forza

               della condivisione” 

POMERIGGIO
ORE 16:00 
Sala Workshop 1 ~ HumanitiesLab – Rete di mani-

                              fattura digitale

ORE 17:00
Teatro ~ Conferenza internazionale: “Mediterraneo

              - tra cooperazione territoriale e sviluppo

              locale”. Al termine: “Walkabout - Conver-

              sazione nomade” 

ORE 19:00
Teatro ~ Conferenza: “Inclusione sociale e giovani

              nel territorio intelligente”

ORE 20.30
Piazzale centrale ~ Aperitivo e musica

04OTTOBRE
MATTINA
ORE 9:00 

Sala Workshop 2 ~ Laboratorio “Open Taxation”a

                                cura di Aiutidistato.org e Nordai

ORE 9:00 

Sala Workshop 1 ~ “Ingegneria dei trasporti, le cau-

                                se della mobilità ed il sistema dei 

                              trasporti” a cura di Systematica

                             M-Lab

ORE 11:00
Teatro ~ Conferenza: “Open Taxation”

POMERIGGIO
ORE 17:00
Teatro ~ Conferenza internazionale: “Territorio

                intelligente - dalla piani�cazione alla sua

               gestione”

ORE 17:00 
Sala Workshop 1 ~ “Comunicazione in sinergia - il

                                 canale radiofonico ed il territo-

                               rio” a cura di Radio X

ORE 19:00
Teatro ~ ColLABora: presentazione dei progetti

ORE 20.30
Piazzale centrale ~ Aperitivo e musica

PARCO EX VETRERIA
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