
                                                                                                                                                              

                                  

 

KUBLAI in Campo Share Sicily 

6 – 7 giugno 2014 

Siracusa,  The Impact Hub  - Via Mirabella 29  

Venerdì 6 Giugno 

ore 15.00:  Introduzione  

Manuela Trovato e Alessia Zabatino aprono la Kublai in Campo – Share Sicily 

ore 15.15: Le relazioni collaborative tra le organizzazioni dell’economia siciliana - Manuela 

Trovato 

ore 15.45: Lo stato dell’arte dell’economia solidale e collaborativa in Sicilia 

Con Leontine Regina – Comitato Fa’ la Cosa Giusta, Lella Feo - Syquillah, Roberto Li Calzi – 

Galline Felici, Luciana Colantoni – Fera Bio, Antonio d’Amico – Mani Tese e la partecipazione di 

Gabriele Vaccaro di Banca Etica. 

ore 16. 45 - 17.15: Coffe Break 

ore 17.15 - 17.30: Introduzione all’Open Space Technology 

LʼOpen Space Technology è una tecnica di facilitazione che consente ai partecipanti di 

collaborare per produrre, in tempi molto ristretti, idee e soluzioni condivise, rispetto a sfide che 

li riguardano da vicino. LʼOpen Space è lʼagorà, il mercato delle idee. 

ore 17.30 - 18.30: Sessione di lavoro per gruppi tematici con la metodologia dell’Open Space 

Tecnology OST 



                                                                                                                                                              

                                  

ore 18. 30 - 19.00: Resoconto dei lavori di gruppo, conclusione e saluti. 

Dalle ore 19.00: Aperitivo Pecha Kucha alla siciliana. 

Spazio per la presentazione sintetica di idee o progetti di imprenditoria sociale, sia attivi che 

allo stato embrionale. 

PechaKucha in giapponese significa “chiacchiera” ed è un format ideato da uno studio di 

architettura di Tokyo (Klein Dytham architecture) per organizzare conferenze dinamiche e 

divertenti.  PechaKucha è un modo per creare relazioni mettendosi a confronto con chiunque 

abbia un’idea, una passione o un progetto creativo e sociale e voglia di condividerlo e farlo 

conoscere. 20 immagini per 20 secondi ciascuna: ognuno ha a disposizione 6 minuti e 40 

secondi per raccontarsi. 

Sabato 7 Giugno 

ore 09.00 - 10.00: Caffè e Introduzione alla giornata 

ore 10.00 - 11.30: Small Talk – Metodi, pratiche e strategie per l’economia collaborativa 

Cristiano Bottone - Progetto Ri Economy, Ilo Amisano Solido – Val Susa; Renata Giunta, 

referente provinciale di Libera  

ore 11.30 - 13.00: Kublai in campo: Coaching Collaborativo Aperto. 

Realizzeremo una sessione di coaching con le tre migliori idee di progetto emerse nella prima 

giornata 

ore  13.00 - 14.30: Pranzo 

ore 14.30 - 16.30: Small Talk – Come le piattaforme virtuali per la collaborazione e il peer to 

peer learning possono migliorare la vita individuale e collettiva. 

Giancarlo Sciascia (Timu, Fondazione Ahref); Tito Bianchi (Kublai); Colloboriamo.org. 

ore 16.30 - 17.00: Coffee Break    

ore 17.00 - 17.30: Restituzione Small Talks 

ore 17.30 - 18.00: Chiusura evento e saluti 

 



                                                                                                                                                              

                                  

@Informazioni 

Per maggiori informazioni è possibile consultare www.progettokublai.net e contattare lo staff di 

Kublai all’indirizzo info@progettokublai.net. 

E' gradita l'iscrizione tramite il link  https://www.eventbrite.it/e/biglietti-share-sicily-

11754942349  dove troverete anche le informazioni per raggiungerci. 

 


