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Cos’è Smart Cityness

Smart Cityness è il Festival dell’innovazione terri-
toriale e della collaborazione locale che chiama a
raccolta i protagonisti dello sviluppo dei territori
ed i cittadini per conoscere, confrontarsi e creare 
sinergie. 

Il Festival coniuga linguaggi e tematiche attraver-
so momenti di approfondimento, di riflessione e di
interazione, durante i quali il cittadino e gli attori
coinvolti diventano testimoni e protagonisti. 
L’evento promuove la Sardegna come terra capace
di sviluppare, all’interno dei singoli territori, inno-
vazioni e sperimentazioni e dove l’incontro tra di-
versi attori e comparti è capace di generare svilup-

po locale su basi identitarie e di autenticità. 
Il Festival promuove l’informazione, la conoscenza
e l’incontro; il confronto fra attori pubblici e priva-
ti e la costruzione di sinergie; il protagonismo e la 
creatività del cittadino; la collaborazione e la con-
divisione; la promozione artistica e culturale. 
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I Temi

Attraverso conferenze internazionali, laboratori 
e workshop, il Festival approfondisce i temi della 
pianificazione e promozione territoriale; del cibo
e delle filiere alimentari; della cultura, delle arti e 
della creatività; del rapporto tra tradizione ed in-
novazione; dell’imprenditorialità e dell’economia 
collaborativa; degli open data e sistemi informativi.
I forum e le conferenze hanno come protagonisti re-
latori di fama internazionale o esponenti delle real-
tà locali; i laboratori ed i workshop mettono al cen-
tro, nei contenuti e nel confronto, i professionisti,
gli studenti e ricercatori universitari, le imprese e 
le istituzioni del territorio, chiamati a collaborare 
ed ideare.

Forum e Conferenze  

I Forum dell’Innovazione presentano alcune tra le
principali realtà del territorio che stanno contribuen-
do a costruire territori intelligenti e collaborativi.
Le imprese, le startup, le istituzioni regionali e ter-
ritoriali, i ricercatori dell’Università, le organizzazio-
ni no profit, saranno chiamati a presentare al pub-
blico le proprie innovazioni.

Le Conferenze sono dedicate ai temi del cibo e della
creatività. Che ruolo hanno per lo sviluppo dei terri-
tori e quali sono le specificità della Sardegna ed i 
progetti virtuosi? I protagonisti del mondo dell’im-
presa, del terzo settore, delle istituzioni raccontano 
i propri progetti e si confrontano. 



Laboratori e Arte di�usa

I Laboratori sono momenti di produzione creativa,
di confronto e sinergia, di sperimentazione e crea-
zione di contenuti. Nel corso delle due giornate sa-
ranno attivi:

Laboratorio di Coding (partner Coderdojo Quartu)

ColLABora – Hackathon (partner Need for Nerd e Conta-

mination Lab Università di Cagliari)

Laboratorio Itinerari di unicità (partner Nordai) 

Laboratorio Niu
Laboratorio Sviluppo Locale (partner Open Hub) 

Workshop Smart Community e rigenerazione 
territoriale (partner ProPositivo e Open Hub)

La Mostra d’arte diffusa presenta al pubblico i la-
vori realizzati da giovani talenti del territorio al-
l’interno del progetto hOMe, uno spazio sperimen-
tale di produzione e contaminazione artistica e 
design.



PROGRAMMA 
Sabato 17 Settembre

ore 10:00  Apertura sezione espositiva 
                     Forum dei Territori Intelligenti 
                        Sala delle mura

                     Laboratorio di Sviluppo Locale
                       Sala della cannoniera

ore 11:00  Laboratorio Niu
                        Sale dell’arco

ore 16:00  Laboratorio di Coding
                       Sala della cannoniera

ore 17:00  Conferenza Buoni e crudi: formaggi e birre
                     artigianali in Sardegna
                        Sala delle mura

                     Laboratorio Città (in)compiuta: Mappatura
                     e comunicazione
                        Sale dell’arco

ore 18:00  Avvio ColLABora – Hackathon
                      Sala della cannoniera

ore 20:30  Food experience \ Baruc dj set
                        Terrazza

Domenica 18 Settembre

ore 09:30  Apertura sezione espositiva

ore 10:00  Forum dei Territori Collaborativi
                        Sala delle mura

ore 11:00  Laboratorio Itinerari di unicità
                        Sale dell’arco

ore 11:30   Workshop Smart Community
                     e rigenerazione territoriale
                        Sala delle mura

ore 17:00  Conferenza internazionale Cultura e creatività
                     per lo sviluppo dei territori
                        con la partecipazione di Mehdi Ben Cheikh
                        Sala delle mura

ore 19:00  Presentazione risultati dei laboratori
                     e dell’Hackathon
                        Sala delle mura

ore 19:30  Presentazione di hOMe, spazio di produzione e 
                     contaminazione artistica e design
                         Sala delle mura

ore 20:00  Anteprima Signal Festival
                        Terrazza

ore 20:30  Aperitivo \ Neeva x Massimo Congiu Live
                       Terrazza
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Una sezione espositiva
dei territori della Sardegna,
conferenze tematiche
e forum dell’innovazione, 
laboratori e workshop, 
esposizione d’arte diffusa
e mostra dell’artigianato 
artistico, sapori della
nostra terra e degustazioni,
musica e live performance.

Smart Cityness è un progetto di 
Urban Center, associazione che 
promuove idee per il migliora-
mento della qualità della vita 
attraverso progetti
ed eventi di innovazione 
territoriale.

www.urbancenter.eu 
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