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17:00-19:30
Rinascimenti Sociali
Via Maria Vittoria 38 “S”,
sala conferenze "ENGAGE"

19:00
Al termine del panel, verrà 
proposto un breve viaggio 
gastronomico tra le specialità 
siriane e libanesi, a cura di 
Zenobia, primo ristorante 
siriano a Torino, partecipante 
al progetto “EATnico”.

accesso
al senso di
cittadinanza
Seminario organizzato
da Espereal Technologies
nella cornice della
Torino Design Week

TORINO 12 OTTOBRE 2018

Introduzione

Presentazioni

Paola Pisano, Assessora all’Innovazione del Comune di Torino.
La vision dell’Innovazione della Città di Torino.

Marco Bevolo, Editorial Board Member, Research in Hospitality Management; e 
Journal of Tourism Futures, Paesi Bassi.

Stefano di Polito
Scrittore, Regista ed esperto di Storytelling.
Il progetto “EATNICO” dedicato agli immigrati di seconda generazione.

Antonio Serra,
Digital Strategy Manager di Espereal Technologies.
L’utilizzo delle tecnologie IOT di intelligent managed beaconing, combinate con lo 
Storytelling, per promuovere turismo e coesione sociale.

Panel
Con la moderazione di Marco Bevolo, il pubblico entrerà in dialogo con rappresentanti 
qualificati della Città di Torino sui temi delle singole presentazioni, con focus internazionale 
e di case history, sul tema locale di accesso ad opportunità di integrazione e inclusione nel 
tempo libero, a cavallo del turismo e di altri usi del territorio urbano.

Interverranno:

Elena De Ambrogio, Responsabile Smart city, programmazione europea e 
innovazione. Torino Living Lab e la sperimentazione delle soluzioni innovative in ambito 
IOT.

Gianfranco Todesco, Innovation Team Citta di Torino e Commissario Capo TPO 
Comando Polizia Locale, Servizio Sicurezza Urbana Nucleo Investigazioni Scientifiche e 
Tecnologiche.
Innovazione sociale per una progettazione di servizi integrata ai criteri di sicurezza urbana.

Cristina Seymandi: Coordinatrice del Tavolo Progettazione Civica del Comune di 
Torino. Il caso virtuoso del tavolo di progettazione civica di Borgo Aurora e la 
presentazione delle iniziative previste per Biennale Democrazia.

Mark Vanderbeeken: CEO della società Experientia che porterà la sua conoscenza 
su come i cittadini fanno esperienza dei servizi digitali, in particolare nel contesto di una 
smart city, e su come le pubbliche Autorità possono usarli a beneficio dei cittadini.
Mark discuterà questo nel contesto di un più ampio dibattito sulla protezione dei dati e delle 
norme e dei regolamenti GPDR.


