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al tempo stesso attenti alla qualità 
della vita. In sintesi, per pensare un 
futuro migliore per noi e per i no-
stri figli». 

I N F O R M A R E .  C O I N V O L G E R E .  T R A S F O R M A R E . 

di Gabriele Catania

Torna la grande
kermesse
dell'innovazione

Quest’anno gli 
ICT Days – Orizzonti 2016 
avranno luogo fra il 2 e il 4 

aprile. Il programma è strutturato 
in tre giornate, con eventi mirati 
e coinvolgenti, distribuiti fra la 
collina hi-tech di Povo e la città 

di Trento. E sono tanti i temi 
sul tappeto. Dall’occupazione 

giovanile alle startup, dagli open 
e big data ai modelli innovativi 

del resto d’Europa. 

ono queste le tre parole d’ordine degli ICT 
Days – Orizzonti 2016, la grande kermesse 

dell’innovazione organizzata da Trento RISE insie-
me ai suoi due soci fondatori, l’Università degli Stu-
di di Trento e la Fondazione Bruno Kessler. Giunti 
ormai alla loro sesta edizione, gli ICT Days sono 
un momento di riflessione collettiva sulle poten-
zialità del nostro territorio e sull’innovazione come 
motore di sviluppo economico, culturale e socia-
le. «L’evento è inizialmente nato come giornata di 

S

«La collina ospiterà la parte più 
strettamente tecnologica e hi-tech 
con eventi rivolti soprattutto agli 
addetti ai lavori, quindi docenti, 
studenti, ricercatori e startupper 
– racconta ancora Alberti – ma la 
nostra intenzione è quella di coin-
volgere tutta la cittadinanza. Ecco 
perché il programma prevede una 
serie di tavole rotonde e appunta-
menti su temi meno tecnici, che 
comunque riguardano ognuno di 
noi.  Al Dipartimento di Sociologia 
si svolgerà la parte di approfondi-
mento sul concetto stesso di inno-
vazione in tutte le sue declinazioni. 
Ad esempio si analizzerà l’innova-
zione come motore di crescita. Sarà 
coinvolto anche il Dipartimento di 
Lettere, dove si terrà l’evento sul 
turismo innovativo. Il MUSE, da 
parte sua, ospiterà la parte relati-
va all’imprenditorialità, mentre al 
Contamination Lab di Piazza Ve-
nezia si svolgeranno le attività sugli 
Open e Big Data». 
Il filo rosso che innerva tutta la ker-
messe, quindi, è l’innovazione per 
la società. Ma cosa significa questa 

parola, innovazione, di cui tanto si 
parla anche sui giornali, e che è la 
mission di Trento RISE? Significa, 
in sintesi, creare nuovi prodotti e 
servizi per i cittadini e i consuma-
tori. Come sempre, oltre a Trento 
RISE, alla Fondazione Bruno Kes-
sler e all’Università degli Studi di 
Trento, gli ICT Days – Orizzonti 
2016 coinvolgeranno anche tanti 
altri attori dell’ecosistema trenti-
no dell’innovazione, sia pubblici 
che privati. Perché l’innovazione, 
per nascere e svilupparsi, ha biso-
gno di azioni di sistema. E ormai 
il Trentino può dire la sua a riguar-
do. «Sono due eventi strettamente 
legati fra loro – sottolinea Alberti, 
che è anche responsabile del comi-
tato organizzativo di TEDxTren-
to – entrambi hanno l’obiettivo 
di sensibilizzare la società su temi 
attualissimi e di grande rilievo. In 
particolare sull’innovazione, e su 
quanto sia fondamentale continua-
re a crederci e investirci. Non solo 
per sopravvivere e uscire da questa 
crisi. Ma, soprattutto, per raffor-
zarci, renderci più competitivi e 

placement e recruitment, con l’obiettivo di far in-
contrare aziende e studenti. Il mondo del lavoro e 
quello della formazione, quindi, che sono spesso 
lontani – spiega  Mirta Alberti, responsabile del 
comitato organizzativo di ICT Days – Orizzonti 
2016 nonché Marketing & Communication Di-
rector di Trento RISE – ma negli anni si è svilup-
pato per trattare una vasta gamma di tematiche che 
sono di interesse sia per gli addetti ai lavori che per 
la cittadinanza in generale».


