
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comunicato Stampa 
 

Innovazione sociale, un incontro al Mabic 
Mercoledì 17 ottobre si parla di Design Thinking con il prof. Vignoli 

 
Mercoledì 17 ottobre alle ore 15 alla Biblioteca Mabic è in programma un incontro sul 
tema dell’innovazione sociale, aperto a tutti i cittadini. Il Prof. Matteo Vignoli 
dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia parlerà di “Tecnologia e creatività 
per l'innovazione sociale”, con un’attenzione particolare al Design Thinking, un approc-
cio innovativo alla risoluzione di problemi e all’ideazione di nuove soluzioni, centrate 
sui bisogni delle persone. L’incontro rientra nel ciclo di seminari gratuiti della Social In-
novation Academy organizzati dall’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico insieme a 
Fondazione Democenter-Sipe nel ntesto del Progetto europeo Social(i)Makers. Iniziati 
a settembre, i seminari portano sul territorio del Distretto esperti italiani del settore e 
permettono a chiunque voglia partecipare la possibilità di conoscere e sperimentare 
l’innovazione sociale. Dopo il primo evento lancio tenutosi al Castello di Formigine l’11 
settembre, l’Unione continua a promuovere la serie di seminari gratuiti sull’innovazione 
sociale organizzati all’interno del progetto Social(i)Makers. Esperti provenienti da realtà 
d’eccellenza italiana quali Avanzi e SocialFare, ma anche dall’università di Modena e 
Reggio Emilia e da ASTER insegnano ai partecipanti gli ingredienti chiave 
dell’innovazione sociale e come metterli in pratica. I primi due eventi tenuti da Avanzi si 
sono già svolti con successo, e nel corso delle quattro ore a disposizione i relatori han-
no spiegato cosa si intende per cittadinanza attiva e come questa sta ridefinendo la 
partecipazione della società alle politiche pubbliche e cosa significa e come si fa im-
prenditorialità sociale, dando anche un quadro legale. Gli ultimi quattro eventi tratte-
ranno di come coinvolgere stakeholders per rendere possibile il cambiamento, come 
valutare il valore intangibile dei progetti e l’impatto sociale, come finanziare iniziative 
d’innovazione sociale e come sviluppare politiche per l’innovazione sociale. È possibile 
seguire tutti i seminari in streaming ed il materiale presentato sarà accessibile anche 
alla fine degli eventi. Inoltre, alla fine di ogni evento viene rilasciato un attestato di par-
tecipazione. Gli argomenti dei seminari sono anche approfonditi in un corso di forma-
zione online aperto al pubblico e gratuito (MOOC), in lingua inglese (con traduzioni in 
italiano), che è stato sviluppato dal partenariato internazionale del progetto. Questo 
progetto rappresenta una straordinaria occasione per entrare in contatto con esperti di 
eccellenza, partner internazionali, network locali, e ottenere così gli strumenti utili per 
progettare, finanziare e valutare iniziative di innovazione sociale. 
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