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Saluto della Presidente

E' un'emozione poter scrivere e pubblicare il

primo Report di Forum Economia Innovazione. 

Il nostro progetto di incubatore di politiche

pubbliche è nato con l'obiettivo di individuare e

promuovere soluzioni innovative a beneficio delle

PA, degli enti locali, dei cittadini. 

 

Forum Economia Innovazione nasce come

progetto inclusivo e aperto, trasparente e

innovativo nei metodi e nei contenuti.

 

Dal giorno della sua fondazione, il 25 ottobre 2018,

Forum Economia Innovazione è riuscito a

costruire una prima importante base di proposte

di politiche pubbliche, e a realizzare una rete di

innovatori e cittadini disposti a dedicare le

proprie idee ed esperienze alla nostra mission. 

Hanno contribuito alla promozione delle attività

di FEI soci, amministratori di diversi partiti e aree

politiche. Hanno partecipato ad eventi e progetti

cittadini, professionisti, studenti, rappresentanti

delle categorie e della società civile. 

 

Il primo anno si è concluso con risultati che ci

permettono di costruire nuovi obiettivi disegnati

per il prossimo triennio. 

Lavoriamo e lavoreremo per una società sempre

più aperta all'innovazione, alla trasparenza,

all'efficienza amministrativa. 

Il mio ringraziamento va a tutti coloro si sono

spesi per sostenere FEI, e per promuovere i nostri

valori. 

 

Elisa Serafini,  
Presidente
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COS'È FORUM ECONOMIA
INNOVAZIONE

Forum Economia Innovazione - FEI, nato il 25 ottobre 2018, è il primo

incubatore di politiche pubbliche in Italia.La Mission di FEI è quella di produrre

dei modelli di “buone pratiche”, replicabili su tutto il territorio nazionale, a

beneficio delle città e dei cittadini.

 

FEI è un organo non-profit, formato da professionisti e amministratori pubblici,

cittadini al servizio dei territori e della comunità, e nasce con la mission di

promuovere un sistema di politiche pubbliche che premi il merito, incentivi la

trasparenza e l’efficienza e possa contribuire a migliorare la vita delle persone.

 

L’attività dell’ente è sviluppata secondo diverse linee di azione: policy making,
eventi e workshop, awareness e lo sviluppo di progetti speciali che mettano

in sinergia pubblico e privato. 

 

L’attività di policy making è strutturata attraverso l’identificazione di un

problema amministrativo, la sperimentazione di possibili soluzioni, proposte

internamente all’incubatore o individuate in altre pubbliche amministrazioni o

organizzazioni, fino alla costruzione del modello replicabile, tipicamente un

modello di Regolamento, proposta di delibera di Consiglio, proposta di

delibera di Consiglio Comunale. 

 

Forum Economia Innovazione organizza inoltre eventi pubblici e workshop a

numero chiuso con l’obiettivo di promuovere l’interazione tra pubblico e

privato, e sviluppare proposte a beneficio della collettività. Nell’ultimo anno

sono state coinvolte oltre 500 persone provenienti da tutta Italia.
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GLI EVENTI

Gli eventi di Forum Economia Innovazione sono costruiti secondo

un'impostazione che prevede interventi di relatori istituzionali e di

membri di imprese e Startup. 

 

L'interazione durante l'evento è promossa attraverso l'uso di piattaforme

digitali di partecipazione in diretta. 
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15EVENTI  PROMOSSI

EVENTI - I NUMERI
 

CREIAMO  SPAZI  DI

CONDIVIS IONE  DI  IDEE

50RELATORI

25AZIENDE

COINVOLTE

>1000PERSONE  COINVOLTE
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23/11/2019 - Genova - Italia e Cina: nuovi scenari tra infrastrutture, economia
e geopolitica   
14/02/2019 - Milano- ReThink, Circular Economy Forum (C)
21/05/2019 - Milano - Fintech e Blockchain, pagamenti e servizi nella città del
futuro 
05/06/2019 - Milano - Autonomia: Italia, USA, Svizzera, modelli di confronto e
opportunità per il Paese
24/06/2019 - Roma - Innovazione e sicurezza: (C) 
03/07/2019 - Genova - Autonomia e decentramento
05/07/2019 - Milano - Disrupting Politics 
05/08/2019, Bagnolo Cremasco (CR) - Imprese e commercio per un comune
attrattivo (*)
17/09/2019 - Milano - Moda: sostenibilità ed economia circolare per costruire
l'industria del futuro
03/10/2019 - Milano - Model European Union (C)
23/10/2019 - Breno (BS) - Sostenibilità ed Economia Circolare, Focus Vivienne
Westwood (C)
14/11/2019 - Genova - ReThink  Ocean Circular Forum (C) 
23/11/2019 - Milano - Politica e attivismo civico nell'era digitale (C)
28/11/2019 -Milano - Innovazione sanità e futuro 

Gli eventi promossi da Forum Economia Innovazione
 

 

(C) Evento co-organizzato o sponsoirzzato 

 

Hanno organizzato eventi insieme a Forum Economia Innovazione: 
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Hanno patrocinato e sostenuto i nostri eventi: 
 

 

 

Hanno partecipato ai nostri eventi relatori provenienti da: 
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FOCUS EVENTI - DISRUPTING
POLITICS

Nel luglio del 2019 presso la sede del co-working Talent Garden di Via

Merano, un gruppo di circa 60 manager, professionisti
dell’innovazione e politici si sono ritrovati per ragionare di come

attivare meccanismi di disruption in politica. 

Un evento a porte chiuse realizzato con l'obiettivo di mettere sul tavolo

riflessioni e proposte innovative. 10 speech introduttivi di innovatori e
politici; 5 tavoli di lavoro tematici sul partito del futuro, i talenti in

politica, le città innovatrici, le start-up e i dati al servizio delle

organizzazioni politiche.

 

Disrupting Politics è un percorso iniziato nel 2019. Se l’innovazione oggi

le aziende la fanno aprendo le loro porte alle intelligenze che le

circondano, e la chiamano apposta open innovation per segnalare il

bisogno di lasciarsi contaminare dalle idee in circolo, l’evento del 5 luglio

per le politiche pubbliche è stato questo: una chiamata alle armi di

cittadini interessati a contribuire al progresso dei metodi della politica e

consapevoli di quanto la sfida sia complessa ma ormai non più rinviabile.

 

Si è trattato di un evento apartitico che ha visto la partecipazione di

diversi schieramenti. 
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NOTE SU
DISRUPTING
POLITICS

Disrupting Politics è stato organizzato da Elisa Serafini, presidente di

Forum Economia Innovazione, insieme a Mattia Mor, Parlamentare  con

un passato da Manager e imprenditore, Paolo Salza, Innovation Manager

di growITup ed eletto nelle file dei “Forbes 100 Under 30”; 

Damiano Terziotti, consulente manageriale; con il contributo di altri

amici, soci di FEI e professionisti che ruotano attorno al mondo

dell’innovazione e della politica in Italia.

 

Tra i partecipanti, i manager e venture capitalist  Massimiliano Magrini e
 Raffaele Mauro,  Simone Cimminelli , CEO di  iStarter,   Enrico Noseda ,
Innovation Advisor, Maria Francesca Silva , ingegnere esperta in Smart

City e infrastrutture, Giacomo Biraghi,  esperto di strategie urbane. 

 

Hanno portato il loro contributo anche i membri del Parlamento Italiano  

Alessandro Cattaneo,   Antonio Palmieri  e  Ivan Scalfarotto. 
 

Presenti gli esperti in policy making  Giacomo Mannheimer  e  Matteo
Zaupa, gli investitori  Francesco Russo ,  Filippo Sabatini,  Francesco
Lato,  e D ino Amenduni , esperto in comunicazione pubblica.

 

 



L'evento "Fintech e Blockchain - pagamenti e servizi nella città del futuro"

ha avuto come focus della giornata l'approfondimento legato ai ai temi

dell’innovazione nei sistemi di pagamento delle città del futuro. 

 

L'evento è stato organizzato nella sede di Assolombarda, ente

patrocinatore dell'iniziativa, insieme a ANGI - Associazione Nazionale

Giovani Innovatori, Harvard Club Italy e Columbia Alumni Italy. 

 

L'evento ha visto alternarsi relatori provenienti dal mondo delle

istituzioni, in particolare Italia Fintech, Ministero Finanze e Assolombarda,

ed esponenti del settore privato, tra i principali attori del mondo fintech. 

 

 

FOCUS EVENTI - FINTECH E
BLOCKCHAIN FORUM
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Per promuovere una discussione sui temi del decentramento e della

responsabilità politica e fiscale degli enti, Forum Economia Innovazione

ha realizzato due eventi a Milano e Genova insieme a policy makers,

esperti e amministratori locali. 

 

Gli eventi hanno permesso di approfondire alcune best practice
nazionali ed internazionali, grazie alle quali è stato avviato il processo di

incubazione del progetto "Consigli di quartiere", avviato in prima istanza

nella città di Brescia. 

 

 

 

FOCUS EVENTI - AUTONOMIA E
DECENTRAMENTO
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il tema dell'economia circolare è stato affrontato in tre diversi eventi

promossi e co-organizzati da Forum Economia Innovazione. 

 

In particolare, gli eventi sono stati costruiti declinando il tema

dell'economia circolare in diversi settori: 

 

- Moda e tessile 

- Blue Economy ed economia del mare

- Energia 

 

Gli eventi hanno permesso di approfondire alcune best practice
nazionali ed internazionali, grazie alle quali è stato avviato il processo di

incubazione del progetto "Mozione sull'economia circolare" avviato

insieme all'Associazione Eumans e il Tavolo sulla Sostenibilità della Moda

che verrà avviato insieme a Regione Lombardia nel 2020. 

 

 

 

FOCUS EVENTI - ECONOMIA
CIRCOLARE
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20SOCI  FONDATORI

COMMUNITY
 

PERSONE ,  IDEE  E

CONTAMINAZIONE

65SOCI  NEL  2019

52%SOCI  UNDER  36

550ISCRITTI  ALLA

NEWSLETTER
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L’attività di policy making è strutturata attraverso l’identificazione di un

problema amministrativo, la sperimentazione di possibili soluzioni,

proposte internamente all’incubatore o individuate in altre pubbliche

amministrazioni o organizzazioni, fino alla costruzione del modello
replicabile, tipicamente un modello di Regolamento, proposta di

delibera di Consiglio, proposta di delibera di Consiglio Comunale. 

 

Fino ad oggi sono state incubate e realizzate tre diverse proposte di

policy locale che riguardano l’organizzazione del personale nella PA, il

tema dell’economia circolare e dei rifiuti e la gestione organizzativa degli

enti locali.

 

Le proposte: 
 

 

LE PROPOSTE DI POLITICA
PUBBLICA

Smartworking nella

PA

Consigli di quartiere Economia Circolare Call for ideas -

Finanziamento eventi
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SMART WORKING NELLA PA 
 

Lo Smart-Working descrive la possibilità di lavorare in luoghi

alternativi all’ufficio “tradizionale”: a casa, da co-working e così via.

FEI sostiene l’implementazione di questa modalità di lavoro nella

Pubblica Amministrazione. I benefici sono moltissimi: riduzione del

traffico, aumento della produttività, miglioramento del benessere

del lavoratore, riduzione dei costi legati alla gestione degli uffici, e

altro ancora. FEI ha incubato un modello di proposta di delibera di

Giunta che permette ai Comuni di avviare la formula smartworking

all'interno delle strutture comunali.

 

 

Regolamento per la disciplina del lavoro agile nella PA e costruzione
della rete cittadina pubblico-privato
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CONSIGLI DI QUARTIERE
 

Regolamento per l'istituzione e il funzionamento dei consigli di
quartiere 

La proposta di delibera di istituzione dei “Consigli di quartiere” è

una proposta a costo zero che permette alle città di piccola-

media dimensione di dotarsi di organi di controllo e dialogo tra

ente e cittadino. 

La proposta si adatta particolarmente alle città che non possono

usufruire degli enti "Municipi", non raggiungendo la popolazione

di 250.000 abitanti.

 



ECONOMIA CIRCOLARE
 

FEI promuove il testo di una mozione comunale, adatta a sostenere i

principi dell’Economia Circolare, impegnando le amministrazioni a

sostenere azioni orientate allo sviluppo della raccolta differenziata
e la gestione dei rifiuti. Il documento si fonda su un principio di base:

spostare il business dei rifiuti dalle tariffe di conferimento ai
ricavi ottenibili tramite la vendita dei prodotti da essi recuperati;
promuovendo un sistema di raccolta efficiente e tecnologie

avanzate. 

 

Mozione "Disposizione in materia di gestione e recupero di materia per
una soluzione sostenibile di economia circolare"
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ECONOMIA CIRCOLARE
 

CALL FOR IDEAS
 EVENTI CULTURALI

 

Bando - Raccolta di proposte per la realizzazione di festival e rassegne
culturali

La Call For Ideas è un sistema di bando semplificato

costruito per agevolare l'iter di finanziamento e sostegno

alle attività culturali. La Call si rivolge a soggetti che

intendono promuovere iniziative culturali (festival, eventi

ecc..) disponibili a collaborare con l'ente

pubblico. L'approccio di "Call for ideas" è stato promosso

a Milano e Genova, successivamente incubato da FEI, è

oggi adottato in molte piccole e grandi località.



Indice di innovazione nei Comuni

"Business Angels" nella cultura 

Tavolo dell'Economia Circolare nella Moda (Con Regione Lombardia)

Intelligenza Artificiale

Business Angels nella cultura

Innovazione e territori marginali

Circular Everything

Innovazione nella PA - Premio Innovazione 2021

Progetti 2020-2021
 

I progetti per l'anno 2020-2021 includono: 

 

Una call aperta per individuare e selezionare le migliori best practice messe in atto da

Comuni in Italia 

 

Un progetto di affiancamento manageriale e di collaborazione tra aziende private e enti /

fondazioni culturali finanziate da Comuni e Regioni 

 

Tavolo tecnico di confronto tra operatori e aziende del settore moda per individuare e

promuovere le best practice più innovative nell'ambito dell'Economia Circolare. 

 

Eventi 2020- 2021
Gli eventi del periodo 2020- 2021 si concentreranno sui seguenti temi:

 

Best practice di AI ad utilizzo pubblico e dialogo su questioni etiche e di policy.

 

Progetto di affiancamento manageriale e di collaborazione tra aziende e fondazioni culturali 

 

Best practice e proposte per sostenere e valorizzare i territori marginali (Provincia, aree

remote), con particolare riferimento all'uso della tecnologia

 

Best practice del settore pubblico e privato di approccio circolare a temi economici con

riferimento a Moda, ambiente, industria

 

Misurazione delle proposte incubate e selezionate da FEI nel periodo 2018-2021. Premio ai

Comuni che si sono distinti per approcci innovativi al policy making.
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CONSIGLIO
DIRETTIVO

 

Elisa Serafini
Presidente

 

 
Specializzata in Economia e

Politiche Pubbliche, Manager. 

Già Assessore Comunale. 

Giancarlo Vinacci
Vicepresidente

 

 
Manager Settore bancario,

membro CDA di Fondi, SGR.

Già Assessore. 

Alessandro Cattaneo
Consiglio Direttivo

 

 
Deputato, già Sindaco di

Pavia, Ex Presidente di ANCI

Sandro Gozi
Consiglio Direttivo

 Membro del Parlamento EU, già

Sottosegretario del Governo Italiano

Presidente MFE
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Giacomo Mannheimer
Consiglio Direttivo

 

 

Diego Zarneri
Segretario

 

 
Manager, Responsabile

Relazioni Istituzionali, Socio

di Startup Innovativa

Research Fellow Istituto Bruno

Leoni, Manager, Editorialista

Federico Diomeda 
Tesoriere

 

 
Commercialista, già presidente EU

Federation of Accountants and

Auditors for SMEs



REPORT ANNUALE 
 

1 ANNO DI ATTIVITÀ - 2018/2019
 

Report Credits: 

 

Ufficio di Presidenza

Forum Economia

Innovazione 

 

 

 

 

 

Info: contact@forumeconomiainnovazione.org


