
programma

Le reti 
della conoscenza 
e della 
comunicazione

Comuni del
Camposampierese 

IPA del  
Camposampierese



La CuLtura Ci fa riCChiPer informazioni dettagliate www.festivaldellecittaimpresa.it
Per partecipare è sufficiente registrasi nella sezione programma Programma soggetto a variazioni     * in attesa di conferma

i temi del festival

Il Veneto centrale ha tra i suoi punti di 
eccellenza una straordinaria esperienza politico-
amministrativa nell’Unione dei Comuni del 
Camposampierese. 
Undici comuni che si sono consorziati per fornire 
ai cittadini servizi e capacità amministrativa a 
livelli di assoluta eccellenza. Un territorio diffuso, 
ricchissimo di imprese, trasformatosi in pochi 
anni da campagna a città-impresa, che cerca ora 
una sua identità metropolitana costruendo reti di 
connessione sia fisiche che virtuali.
Le reti digitali diventano così una priorità sia per 
i cittadini che per l’impresa, perché è chiaro 
che non si compete a livello globale senza avere 
questi punti di accesso. I temi della banda 
larga, di internet e di tutte le nuove forme di 
comunicazione saranno quindi al centro di una 
riflessione che dovrà servire a fare di questo 
territorio un laboratorio nazionale.
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ore 10.00
Istituto di Istruzione Superiore “S. Pertini”, 
via Bonora, 5 - Camposampiero
Quanto internet è importante per 
le aziende?
Interventi: 
Sergio Buongiovanni, ad Industries SpA, 
Gruppo Moncler
Francesco nazari Fusetti, presidente 
cofondatore di ScuolaZoo
Modera: 
eleonora Vallin, vicedirettore Nordesteuropa.it

ore 18.30
Grafica Veneta, via Malcanton 2 - Trebaseleghe 
il Valore dei liBri
Interventi: 
Cesare de michelis, presidente Marsilio Editori
Gian arturo Ferrari, presidente del Centro per 
il Libro e la Promozione della lettura
Fabio Franceschi, presidente Grafica Veneta
Chris meade, codirettore dell’Institute for the 
Future of the Book
Modera: 
Stefano Salis, Il Sole 24 Ore

ore 19.00
Villa Contarini, Fondazione G.E. Ghirardi, 
via Camerini 1- Piazzola sul Brenta
inauGurazione moStra art & Co
Villa Contarini (23 aprile-27 giugno)
Partner ufficiale dell’evento

  

Gian arturo Ferrari
dal gennaio 2010 
affianca l’ad Maurizio 
Costa nell’elaborazione 
delle strategie di 
sviluppo editoriale 
in Italia e all’estero, 
dopo aver guidato 
la Divisione Libri del 

Gruppo Mondadori dal 1997 al 2009.
Ferrari ha maturato una forte esperienza in 
ambito editoriale e culturale, riconosciuta a 
livello internazionale; ha iniziato il percorso 
professionale presso la casa editrice Boringhieri. 
Quindi è diventato Direttore Libri alla Rizzoli, per 
poi entrare in Mondadori nel 1997.

Chris meade
Chris è co-direttore 
dell’Istituto per il 
futuro del libro. Dal 
2000 al 2007 è stato 
direttore di Booktrust, 
un’associazione 
inglese che promuove 
la lettura, dirige 

il Bookstart scheme e coordina una serie di 
progetti, premi e siti web per incoraggiare la 
scoperta e la gioia della lettura. Prima ancora ha 
diretto la Poetry Society, ha creato il Poetry Cafè 
in Covent Garden, e molte altre sedi periferiche. 
Nel 1980 è stato un pioniere per lo sviluppo 
della lettura, promuovendo librerie pubbliche 
come servizi dell’immaginazione.

ore 10.00
Istituto di Istruzione Superiore “I. Newton”, 
via Puccini, 27 - Camposampiero
i motori di riCerCa e la Banda larGa
In collaborazione con la Facoltà di Statistica, 
Università di Padova
Interventi: 
massimo maresca, Facoltà di Statistica 
Università di Padova 
massimo melucci, Facoltà di Statistica 
Università di Padova
marco Gottardo, direttore dell’Associazione 
Albergatori Termali Abano Montegrotto
Modera: 
massimo nardin, Il Mattino di Padova

ore 10.00-17.00
Lago - via dell’Artigianato II 21 - Villa del Conte 
art&Co. appuntamenti in azienda
Partner ufficiale dell’evento

  
Laboratorio rivolto alle scuole steineriane 
primarie dell’Alta Padovana

ore 18.00
Lago - via dell’Artigianato II 21 - Villa del Conte
art&Co. appuntamenti in azienda
Partner ufficiale dell’evento

  
Conferenza aperta con mauro Biffaro
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Una rete di piccole città, centri simbolo dello 

sviluppo del Nordest, sarà al centro di un 

dibattito di interesse nazionale ed internazionale. 

Il programma si svilupperà nel corso di quattro 

giorni, all’interno di un disegno

unitario frutto del lavoro di riflessione del 

Comitato Scientifico del Festival. 

Gli incontri, gli eventi speciali, gli spettacoli sono 

ideati e costruiti anche grazie alla collaborazione 

con aziende, categorie economiche, 

associazioni e fondazioni culturali che hanno 

voluto essere protagoniste del Festival.
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ore 14.30
Villa Contarini, Fondazione G.E. Ghirardi, 
via Camerini 1 - Piazzola sul Brenta
tam tam
teen ager meeting tutto un altro mondo
Promosso da Fondazione CUOA e Fondazione 
Ghirardi
Introduce:
paolo Gubitta, Università di Padova e 
Fondazione CUOA
Interventi:
leonora armellini, 17 anni, pianista
daniele della pasqua, 23 anni, vice presidente 
cooperativa sociale “Amici di Gigi”, Cesena
Soren oberhof, 23 anni, fondatore di Niiu, Berlino
pina picierno, 26 anni, deputato al Parlamento 
Italiano
Hedrik tiedmanne, 28 anni, fondatore di Niiu, 
Berlino
Modera:
luca Barbieri, Corriere del Veneto

ore 15.00
Teatro civico Aldo Rossi - Borgoricco
Soluzioni per la Banda larGa 
nella Città diFFuSa
Con la partecipazione di

     
Interventi: 
Francesco Borga, presidente Veneto Sviluppo 
egidio Cadamuro, presidente Asco Tlc
Cristiano Contin, presidente CNT Italia
massimo lippi, ad Infracom Italia
Francesco Sacco, Università Bocconi
Modera: 
omar monestier, direttore Il Mattino di Padova 

ore 17.30
Teatro civico Aldo Rossi
Borgoricco
teleCominContra           
la ConoSCenza Si SViluppa in rete
Intervento: 
Jimmy Wales, 
fondatore di Wikipedia
Introduce: 
roberto morelli, direttore di Nordesteuropa.it

Jimmy Wales
Nato ad Huntsville, 
Alabama, 1966 è 
laureato alla Auburn 
University e alla 
University of Alabama. 
Ha lavorato come 
Direttore della ricerca 
presso Chicago 
Options Associates. A 

metà degli anni ‘90 Wales ha dato vita a Bomis, 
un portale di ricerca dedicato ai vari aspetti 
della cultura pop. Nel 1999 Jimmy ha concepito 
l’idea di un’enciclopedia a distribuzione libera e 
ha fondato Nupedia assumendo il filosofo Larry 
Sanger come caporedattore. Dopo solo due 
anni lo stesso gruppo di lavoro apre Wikipedia, 
ottenendo un successo immediato. Nel 2003 
Jimmy ha fondato Wikimedia Foundation, 
un’organizzazione non-profit con per sostenere 
Wikipedia e i progetti ad essa collegati. Nel 2004 
Wales ha fondato Wikia.

paolo romani
Milanese, 1947. Editore 
e giornalista pubblicista. 
Nel 1974 installa 
Telelivorno. Dal 1976 al 
1985 è stato Direttore 
generale dell’emittente 
televisiva “Rete A”. 
Dal 1986 al 1990 ha 
ricoperto l’incarico di 

Amministratore delegato di “Telelombardia”. 
È stato editore di riviste specializzate di elettronica, 
informatica e comunicazione. Eletto alla Camera nel 
1994. Da Maggio 2008 è Sottosegretario di Stato 
alle Comunicazioni.

ore 20.30
Villa Contarini, Fondazione G.E. Ghirardi, 
via Camerini 1 - Piazzola sul Brenta
la Città del laVoro. un’utopia 
aGroinduStriale nel Veneto 
Contemporaneo
Evento promosso da Fondazione Ghirardi
Con la partecipazione di

                       
Con Carlo Fumian
Interventi: 
roberto Grandinetti, Ires Cgil
Giorgio orsoni, presidente Fondazione G.E. 
Ghirardi

A seguire:
Cerimonia premiazione 
premio FeStiVal delle Città impreSa
Premia: 
roberto Furlan, presidente Camera di 
Commercio di Padova

ore 9.00
Massanzago
union day - Cerimonia di premiazione 

ore 11.00
Teatro civico Aldo Rossi - Borgoricco
la ripreSa ViaGGia Su Banda larGa: 
ritardi e proSpettiVe
In collaborazione con Confindustria Padova
Introduce: 
Francesco peghin, presidente Confindustria 
Padova
Interventi: 
paolo romani, Viceministro per le Comunicazioni 
Gianni potti, presidente ConfindustriaSI Veneto 
Modera: 
Gianfranco Fabi, direttore Radio 24
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Media partner

Con il contributo di

Sponsor tecnici

Con la partecipazione di

Partner ufficiale dell’evento

Per informazioni sul programma e registrazione agli eventi

www.festivaldellecittaimpresa.it


