
Giovedì 19 gennaio 2017, alle ore 18.00 presso la sede Associazione Handmedia, prima riunio-
ne del Tavolo Innovazione 

Tavolo Innovazione Tavolo Innovazione ‐‐  1° Incontro1° Incontro  

1° incontro TAVOLO INNOVAZIONE - PSL 19/01/2017 ore 18.00 
 

O.D.G. :  
Confronto su quanto emerso nel PSL sul tema Innovazione 
Aggiornamenti e primo confronto sul bando ministeriale che riguarda l’area della ex stazione 

-Matteo Montanari: Apertura dell’incontro e indicazioni relative a quanto emerso dal Piano Strate-
gico Locale.  
Ricognizione sugli elementi e aggiornamenti che riguardano il Bando ministeriale della ex stazione 
ferroviaria. 
Medicina ha ottenuto fondi, con cofinanziamento, per circa 750 mila euro per la riqualificazione 
dell’intera area. 
Creare uno spazio creativo ed attrattivo, un’opportunità per i giovani (imprese/cittadini/scuole) di 
aprire finestre sul futuro. 
 

Si decide che ciascun componente del tavolo scriva le sue parole chiave su un post-it, per meglio 
rappresentare i concetti e poi approfondirli e presentarsi. 
 

-Gaetano Bergami, imprenditore: Innovazione (es. industria 4.0, robotica. Obiettivo paperless 
company, Data Room, magazzino verticalizzato) accordi con l’Università di Bologna per formazio-
ne; start-up e possibilità di finanziare attività connesse. Formazione di persone specializzate per la 
comunicazione sui social. Necessità di mettere in contatto le aziende locali con le competenze lo-
cali, specie i giovani. 
 

-Paola Marchi, consigliere comunale: Stampanti 3D, Digitalizzazione delle amministrazioni. Pro-
mozione e corsi. 
 



-Mauro Balestrazzi, assessore alle Attività produttive: necessità di promuovere una cultura im-
prenditoriale. Cosa significa fare impresa? L’80% delle aziende italiane non fa il salto generazio-
nale. Bisogna trasmettere la cultura di fare impresa ai giovani. 
 

-Mauro Quartieri, presidente CON.FOR.ME: Valorizzare in modo nuovo e innovativo i prodotti 
del territorio e creare un legame con il mondo universitario. In Italia e a livello europeo siamo tra i 
più grossi produttori di foraggio e anche nel nostro settore possiamo creare più valore aggiunto. 
C'è necessità di valorizzarlo a livello europeo. Dare una connotazione green al territorio e ai pro-
dotti. 
 

-Massimo Giacchino, startupper: Necessità di creare una Cultura Imprenditoriale per lo sviluppo 
di una Mentalità adeguata. 
Nessuno conosce il significato di "Innovazione". Bloccati dalla paura (dell'innovazione e di sba-
gliare). Necessità di un approccio diverso rispetto a quello frontale scolastico, di "presa di ordini"; 
necessità di creare un pensiero fluido, malleabile ed adattabile. Collaboro con Unindustria e Fon-
dazione Golinelli proprio su questi temi. 
 
-Corrado Peli: Necessità di conoscersi e capire quali risorse ci sono (anche umane) a Medicina; 
Necessità di conoscere le eccellenze, portarle alla luce e valorizzarle. Questo penso sia la cosa 
principale che abbiamo ottenuto anche con questo tavolo. 
 
-Elisa Lipparini, insegnante Istituto Canedi: Startup/Incubatori, Scuola e collegamento con le 
aziende del territorio. Alternanza scuola-lavoro. Capacità di auto-imprenditorialità, di cosa le 
aziende hanno bisogno. Innovazione e informatica. 
 
- Frascarelli Maria Luisa, vice preside Giordano Bruno di Budrio e Medicina: Integrazione scuola
-territorio. Necessità che la scuola capisca cosa serve all’impresa e bisogno che l’impresa comu-
nichi con le scuole. Necessità che la scuola formi su conoscenze effettivamente utili. Creare grup-
pi di studenti che “inventano” e strutturano lavori con aziende del territorio. L'alternanza scuola-
lavoro è un tema difficile da affrontare per le scuole che però può essere una grande opportunità. 
 

-Susanna Campesato, consigliere comunale ed insegnante: Necessità di creare uno spazio in-
formatizzato e polivalente. Viene espressa la paura dai genitori nel rapporto bambini-tecnologia, 
Media Education necessità di formare ed educare all’uso dei media. 
 

-Enrico Raspadori: Innovazione e cultura tecnica. Educare non è solo Mera Cultura Tecnica. Se 
mancano le basi logiche per utilizzare le competenze tecniche. Raccordo e inserimento delle co-
noscenze nel contesto pubblico. 



 
-Francesca Zandi, Presidente Comunità solare di Medicina: Importante formazione personale 
qualificato. Avere una mappatura del territorio. 
 

-Claudio Spottl, antropologo documentarista: Abbiamo la necessità di creare competenze non 
solo tecniche ma critiche. Necessità di maggior coscienza delle conseguenze delle innovazioni 
tecnologiche. Bisogno di interconnessione e di incontro, senza le quali non si può sapere se le 
proprie capacità possono essere utili a qualcun altro. In questa visione è fondamentale il rappor-
to tra scuola e impresa per la creazione di opportunità concrete. 
 

-Vanessa Cantagalli, Unindustria Imola: Creare un punto di incontro tra scuole ed aziende per 
istruire in maniera pratica i giovani; si ha difficoltà nel trovare persone competenti, i ragazzi non 
conoscono il lavoro. 
 

-Giulia Olivieri, Legambiente: Affronterei anche il ruolo della rete internet nell’ambiente domesti-
co, necessità di creare una sala wifi gratuita e libera; Importanti i corsi di formazione ai media. 
Volontà di creare uno spazio per la proiezione di documentari. 
 

-Michele Gemelli, studente di economia e marketing: Innovazione sì, ma occhio alle origini ad 
esempio al contesto agricolo. Va bene informatizzare, ma bisogna anche portare avanti chi que-
sto aggiornamento personale non riesce ad averlo o non lo ha fruibile per non lasciare nessuno 
indietro. 
 

-Paola Lorenzetti, promozione d'impresa: Giovani, imprese, scuole. Innovazione tecnologica; 
Arte e Mestiere, artigianato e tecnologia passaggio generazionale. Autoimprenditorialità come 
nuova occupazione; Creare dei laboratori con la scuola per avvicinarla al mondo del lavoro. 
 

-Alessandro Baroncini, Presidente Handmedia: Innovazione come processo sociale; Handme-
dia come HUB territoriale tra IOT (automazione, sensori, attuatori: internet delle cose/di tutte le 
cose) - MEDIA (ambiente multimediale come ricerca e sviluppo nelle strategie di comunicazione 
per l’attrattività territoriale) - OPEN DATA (come processo di conoscenza, rappresentazione e 
divulgazione della BIG DATA ANALYSIS) - Cyber Security come strumento fondamentale per la 
gestione dei processi di innovazione nell’ambito dell’industria 4.0 e della società della conoscen-
za - KIC (knowledge Innovation Community) come proposta generale da attuare a Medicina. 
 

La riunione si conclude alla ore 20:00 
 
 


