Progetto TEDxLivorno

DENOMINAZIONE E DESCRIZIONE
Il TEDxLivorno si svolgerà a Livorno il 17 Marzo 2019 presso il teatro La
Goldonetta. È un evento TED organizzato in modo autonomo e indipendente
dall’associazione cultrale “Livorno 2020”: l’evento è senza scopo di lucro ed è
totalmente apolitico.
Gli eventi TED sono conferenze nelle quali vengono invitati leader innovatori a
esporre “idee di valore” utili alla crescita della comunità. Tutti gli interventi non
superano i 18 minuti, vengono registrati, tradotti e pubblicati in +100 lingue sui
canali YouTube TED e TEDx che contano oltre 3 miliardi di visitatori. Ogni anno nel
mondo in 137 nazioni e 1.200 città si svolgono oltre 2.500 eventi TEDx.
Dal 2009 gli eventi TEDx si sono diﬀusi anche in Italia in circa 70 città.
I TEDx attivi in Toscana sono a Siena, Arezzo, Lucca, Pistoia e Pisa.
Il titolo del TEDxLivorno è “Immagina oltre l’orizzonte" dove l'orizzonte rappresenta
la metafora della conoscenza e dell'insopprimibile desiderio di accrescerla.
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
Il primo TEDxLivorno (pubblico 100 persone) è una conferenza multidisciplinare
che nell’arco della giornata alterna circa 10/12 interventi di relatori locali, nazionali
e internazionali a proiezioni di video TED e musica dal vivo con gli studenti del
Mascagni e artisti livornesi. (temi aﬀrontati saranno: scienza, arte, ambiente,
ricerca, innovazione, tecnologia, creatività)
Ma il TEDxLivorno non è solo un evento periodico. È un progetto di cultura
innovativa che a partire dal secondo anno diventa una serie di attività in diversi
luoghi della città per creare la comunità labronica di TEDxsers. Alcuni esempi di
eventi futuri della comunità TEDxLivorno:
• “TEDxLivornoSalon” (2018-2019) proiezioni pubbliche di video TED seguite da
discussioni e dibattiti.
•

“TEDxYouthLivorno” (2019-2020) insegnamento public speaking nelle ultime
classi delle scuole superiori inserito nel programma di ASL con protocollo

•

MIUR-TEDxItalia, per sviluppare nei ragazzi le capacità di espressione e di
presentazione in pubblico.
“Livorno TED Ed Club” evento verticale dedicato a istruzione e formazione

•

(2020).
evento di aggregazione nel 2019-2020 ad esempio torneo sportivo, proiezioni

•

pubbliche cinema.
il secondo TEDxLivorno 2020 (pubblico +300 persone) aﬃancato da eventi
professionali (FabLab e workshop per aziende)
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FINALITÀ
L’obiettivo del progetto TEDxLivorno è fare leva sulla creatività, la genialità e la
generosità dei livornesi per stimolarne le migliori capacità innovative,
imprenditoriali e sviluppare una mentalità vincente che contamini la comunità
creando valore a lungo termine.
Il progetto si propone come catalizzatore di energie positive che condividono la
propensione al cambiamento culturale e tecnologico indispensabile per
imprenditori, commercianti, professionisti che vogliono competere da protagonisti
nei mercati della quarta rivoluzione industriale.
L’evento ha le seguenti finalità:
• valorizzare le eccellenze del territorio, ovvero il gruppo dei relatori locali invitati,
•
•

il team di aziende locali partner del progetto, il team organizzatore;
diﬀondere idee di valore per stimolare il cambiamento nella vita delle persone e
nel modo di relazionarsi con gli altri e con l’ambiente;
favorire il networking tra persone e aziende ispirate dall’interesse per il
progresso tecnologico e per la cultura dell’innovazione.

CONTATTI
Luca Leonardini (curatore e organizzatore)
Telefono: 329 - 4458381
Email: leonardiniluca@gmail.com
Email certificata: lucaleonardini@pec.it
www.tedxlivorno.com
www.facebook.com/tedxlivorno
www.instagram.com/tedxlivorno
www.linkedin.com/companies/tedxlivorno
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Associazione Culturale Livorno 2020
associazione di livornesi per i livornesi, no-profit, no-politics
Attività in programmazione presso il Cisternino di Città e progetti in corso
(le date sono tutte in via di definizione)
1) PROIEZIONI
• 27 Settembre - Presentazione pubblica del progetto TEDxLivorno, dei suoi obiettivi e
delle sue molteplici attività, seguito dalla proiezione di un video TED.
• 11 Ottobre - Primo TEDxLivornoSalon proiezione video TED e dibattito sull’argomento
presentato.
• 11 Novembre - Secondo TEDxLivornoSalon: proiezione video TED e dibattito
sull’argomento presentato.
2) PRESENTAZIONI
• 22 Ottobre - Professoressa Lorella Carimali, vincitrice Global Teacher Prize 2017, Top
50 insegnanti al mondo.
Presentazione nella biblioteca del Museo e in un Liceo (da definire) del romanzo:
“La radice quadrata della vita” (Rizzoli) nel quale propone di migliorare la scuola
avvicinando la matematica ai giovani attraverso un metodo multidisciplinare
innovativo.
• CICLO DI TRE INCONTRI DEDICATI AL LAVORO:
15 Novembre - “Industria 4.0 e Lavoro: la persona al centro” - primo incontro:
“Brucia il tuo CV”, con Riccardo Maggiolo, scrittore, formatore e ideatore del
progetto JobClub Italia.
• 22 Novembre - “Industria 4.0 e Lavoro: la persona al centro” - secondo incontro:
“I robot ti ruberanno il lavoro, ma va bene così”, con Federico Pistono, esperto di
tecnologia, scrittore, divulgatore scientifico, presentatore su RAI 1 di “Codice: la vita è
digitale”
• 29 Novembre - “Industria 4.0 e Lavoro: la persona al centro” - terzo incontro:
testimonianza di innovazione sociale dalla provincia di Bologna, con i ragazzi di
COB Social Innovation.
3) PROGETTO “BEST OF LIVORNO” (in corso)
• Colloqui, interviste con imprenditori innovativi livornesi di Livorno, con importanti
dirigenti livornesi che operano in Italia e con giovani livornesi che si fanno onore
all’estero.
I contenuti saranno pubblicati periodicamente sul blog dell’associazione “Livorno
2020” nella rubrica “Best of Livorno” e divulgati in collaborazione con il portale
cittadino “UniInfoNews”.

Associazione Culturale Livorno 2020
Codice Fiscale: 92133420494
Via Salvestri 57, Livorno

www.livorno-2020.com

