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Carissimi Colleghi,  

 

Il Consiglio Direttivo UCID Brescia è lieto di comunicare che nell’ambito del programma di lavoro 

del nostro gruppo abbiamo organizzato per il prossimo: 

SABATO 05 Maggio 2018 

Centro Pastorale  Paolo Via Calini 30 Brescia  

Sala Franceschetti 

 

Convegno dal Titolo:  

Creare un mondo sostenibile, 

(come il pensiero creativo e l’innovazione “disruptive” forgiano il ns. futuro) 

Nel perseguire gli obiettivi dell’agenda globale 2030 delle Nazioni Unite, attraverso un 
partenariato globale, si punta a realizzare uno dei più ambiziosi programmi nella storia 
dell’umanità. Ossia perseguire nel medio termine uno sviluppo sostenibile del mondo. 

Ma è impossibile programmare la crescita e la prosperità del mondo senza fare riferimento allo 
sviluppo sostenibile nelle sue tre declinazioni principali: economia, ambientale e sociale 

Su questa base il convegno cerca di rispondere ad alcune domande: 

· In che misura le innovazioni senza precedenti alle quali stiamo assistendo impatteranno sulla 
nostra vita e sul business? 

· Quali saranno le ripercussioni della quarta rivoluzione nel mondo delle aziende e 
nell’educazione delle nuove generazioni? 

· Come sarà possibile aggiungere valore a livello sociale ed economico? 
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Secondo David Shing, profeta del mondo digitale, nei prossimi anni le aziende dovranno riscoprire 
nuovamente il rapporto con le persone e sfruttare la tecnologia per raggiungerle in modo ancora 
più efficace. La tecnologia potrebbe cambiare il modo di fare le cose, ma non sta cambiando le 
nostre esigenze. Siamo esseri umani, le nostre esigenze sono pertanto condizionate dalle nostre 
identità culturali. Queste non si possono modificare. 

Ma come la tecnologia sempre più digitale, condizionerà il mondo dei giovani, anche attraverso 
meccanismi di assuefazione, rimane tuttora un enigma che merita di essere esaminato. 

PROGRAMMA DEL CONVEGNO  

09.30 inizio lavori 

Intervento iniziale del Presidente dott. Francesco Franceschetti. 

Saluti Istituzionali  

Ne parliamo con: 

· Dott.ssa Cesara Pasini Presidente Apco, associazione professionale italiana dei consulenti di 
Management: Innovazione “Disruptive” Luci ed Ombre 

·  Dott. Mario Gibertoni Presidente Studio Base: Recuperare una saggezza digitale. 

-Professor Emilio Sardini Direttore Dipartimento Ingegneria dell’Informazione dell’Università 
degli Studi di Brescia: La Sfida delle nuove Tecnologie  

· Dott.ssa Daniela Bandera Amm. Delegato Nomesis: Il cambio culturale e le nuove tecnologie. 

· Ing. Giovanni Brianza Executive Vice President Edison Spa Strategy and Business Innovation: Le 
risorse energetiche per un futuro sostenibile del pianeta. 

Ore 13,00 Chiusura lavori a cura del Dott. Saverio Gaboardi Presidente Cluster Lombardo Mobilità  

Coordina i lavori Dott. Camillo Facchini giornalista economico  

In attesa di vedervi numerosi a questo nuovo appuntamento intendo porgere i nostri più cordiali  
Saluti  
 
Francesco Franceschetti  


