LABORATORI
SETTORIALI
Il Polo Tecnologico di Livorno sarà finalizzato ad attrarre progetti innovativi di investimento in grado di rilanciare
il posizionamento competitivo della Città in cinque settori chiave:

ECONOMIA DELL’AMBIENTE E DEL MARE
SETTORE MANIFATTURIERO E TECNOLOGIE
LOGISTICA
INDUSTRIA CREATIVA

CALENDARIO DELLE ATTIVTIÀ

Sede: Il Cisternino di Città Via Grande, Livorno
• 25 GENNAIO 2018:

Incontro di apertura
• 2 FEBBRAIO 2018 ore 15.00 18.00

Laboratorio#1

Analisi di contesto e scenari
I partecipanti saranno guidati nello sviluppo di una riflessione sul passato, sul presente e sul futuro della
città e del territorio di Livorno, per comporre un mosaico collettivo sulle visioni di contesto entro cui si dovrà
sviluppare il nuovo polo tecnologico.
Gli elementi emersi verranno sintetizzati ed elaborati per far emergere bisogni, aspettative, punti di forza e
debolezza, opportunità e minacce e sviluppare una analisi degli elementi che incidono sulla definizione dello
sviluppo territoriale a breve, medio e lungo termine.

• 9 FEBBRAIO 2018 ore 15.00 19.00

Laboratorio #2

Una visione comune per la realizzazione
del nuovo Polo Tecnologico Livornese

I partecipanti (imprenditori, istituzioni, parti sociali, studiosi) lavoreranno a gruppi, prima omogenei per
ruolo e poi misti, per delineare le caratteristiche del nuovo polo tecnologico livornese e svilupparne la visione
futura sulla base degli scenari di contesto individuati nel primo laboratorio.

• 15 FEBBRAIO 2018 ore 15.00 18.00

Laboratori di settore
Laboratorio #3
economia dell’ambiente e del mare

Laboratorio #4

manifatturiero e tecnologie

Laboratorio #5
logistica

Laboratorio #6
industria creativa

Obiettivo dei quattro laboratori è declinare la visione comune emersa nel laboratorio #2 sui singoli settori
strategici di interesse, definendo le azioni per attuare la visione e gli attori chiave per realizzare le azioni;
inoltre verrà discussa la strategia di comunicazione volta a valorizzare le risorse e le eccellenze del territorio
per ciascuno dei settori prioritari di ricerca ed intervento.

• 26 FEBBRAIO 2018 ore 16.00 18.00

Laboratorio #7

Sintesi e restituzione finale

A conclusione del percorso di ascolto sarà organizzato un seminario di presentazione dei risultati complessivi
finalizzato a condividere gli esiti e i risultati raggiunti con tutti i soggetti interessati.

Scopri le opportunità di investimento
del nuovo Polo tecnologico della Città
Vieni a Livorno ad investire nel nuovo polo tecnologico. Troverai non solo
spazi di co-progettazione e incubatori per le nuove imprese ma soprattutto
reti relazionali e un clima favorevole all’innovazione e alla creatività.
Un progetto di
Comune di

Livorno

Partner

Per la partecipazione ai laboratori è raccomandata
l’iscrizione on line; clicca
per iscriverti
a uno o più incontri.

