In collaborazione con

CONVEGNO
Smart life:come vogliamo le Comunità del Futuro?

19 Gennaio 2015
Sala delle Feste, Palazzo Bastogi
via Cavour 18 - Firenze
Nella prospettiva di mantenere una continuità nella costruzione delle nuove conoscenze come strumento fondante il cambiamento,
la Regione Toscana, nel Centro di Riferimento Regionale sulle Criticità Relazionali, quale elemento di sviluppo di reti e relazioni,
propone per il superamento dell’ attuale crisi economica sociale e culturale una nuova prospettiva che veda nella cornice concreta e
metaforica delle Smart Cities un terreno ideale per coltivare la creatività e le innovazioni necessarie alla promozione del benessere
degli esseri umani. Il convegno ha l’obiettivo di far dialogare e interagire la comunità scientifica, tecnica e politica al fine di ripensare le comunità del futuro.

Programma della Giornata
14:00 Saluti istituzionali - Paolo Bambagioni - Consigliere della Regione Toscana, segretario della Settima
Commissione "Mobilità e infrastrutture" e vicepresidente della Commissione di Controllo

14.30 - 17.00 Tavola rotonda – Contesti Smart: molteplici discipline a confronto.
Chairman: Luca Amoroso – Vice responsabile del Centro di Riferimento Regionale sulle Criticità Relazionale (CRRCR)–
Regione Toscana
Interverranno:

Riccardo Nencini -Viceministro del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT)
Paolo Bambagioni - Consigliere della Regione Toscana, segretario della Settima Commissione "Mobilità e infrastrutture"
e vicepresidente della Commissione di Controllo
Lorenzo Broccoli - Direttore generale all'Organizzazione, personale, sistemi informativi e telematica della Regione Emilia
Romagna
Antonio Panti – Presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Firenze
Lauro Mengheri – Presidente dell’Ordine degli Psicologi della Toscana
Monica Calamai – Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Careggi
Gian Franco Gensini – Professore ordinario della Facoltà di Medicina Sperimentale e Clinica, Università degli Studi di
Firenze
Andrea Belardinelli - Direttore dell'Area Programmazione, monitoraggio e riorganizzazione dell'Azienda Ospedaliero
Universitaria di Careggi
Dino Giuli - Professore Ordinario del settore di Telecomunicazioni e Direttore del Dipartimento di Elettronica e
Telecomunicazioni dell'Università di Firenze
Laura Belloni - Responsabile del Centro di Riferimento Regionale sulle Criticità Relazionale (CRRCR)– Regione Toscana

17.00 – 17.15 Chiusura lavori e saluti – Stefania Saccardi Vicepresidente della Regione Toscana e Assessore al
Welfare, politiche per la casa, integrazione socio-sanitaria della Regione Toscana

Coordinamento e Segreteria Organizzativa
L’iscrizione è gratuita e obbligatoria
Si prega di confermare la partecipazione scrivendo all’indirizzo email: crirel@aou-careggi.toscana.it (specificando nome,
cognome, indirizzo mail e telefono) o telefonando al nr. 055 7949737 dal Lunedì al Venerdì.

