
 

 

 

 

13 dicembre 2014 

KUBLAI AWARD VIa edizione 

Che cosa: Giunto alla sua sesta edizione, il Kublai Award premia i migliori progetti di innovazione sociale e territoriale 

sviluppati sulla community di www.progettokublai.net  

Perché:  Nel corso della giornata (10.00-16.30) oltre ai pitch dei finalisti, sarà possibile assistere a pillole formative di 

esperti di impresa, finanza etica e sviluppo locale; concorrere al video contest Che Idea! promosso in collaborazione con 

la Fondazione con il Sud; conoscere persone interessanti e interessate a cambiare in meglio il mondo, divertirsi. 

Dove: L’evento, gratuito e aperto al pubblico, sarà ospitato nei locali dell’Opificio Romaeuropa in via dei Magazzini 

Generali 22/A, nel cuore del quartiere Ostiense di Roma.  

Come: Per partecipare è necessario iscriversi o  si  Eventbrite o alla mail a info@progettokublai.net 

PROGRAMMA 

 

ore 10.00 – 10.15 Benvenuti al Kublai Award. 

Saluti  e presentazione della giornata 

Tito Bianchi - Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica e Responsabile Progetto Kublai  

10-15 – 10.30  Che Idea! Il video contest che condivide l’innovazione nel sociale.  

Vienici a raccontare in massimo 90 secondi, la tua idea di innovazione sociale nel video corner che resterà in 

funzione dalle 10.00 alle 15.00. 

Fabrizio Minnella - Responsabile Comunicazione e Relazioni Esterne - Fondazione con Il Sud 

 

Ore 10.30 - 11.30 Kublai Award: I finalisti 

I  finalisti della sesta edizione del  Kublai Award si contendono il premio finale di 5000 euro presentando e 

discutendo i  loro progetti con la  giuria 

 



 

 

 

 

 

 

Ore 11.30 – 12.00 Sessioni Parallele di Pillole Formative 

La finanza da problema a soluzione 

Andrea Baranes - Presidente della Fondazione Culturale Responsabilità Etica. 

La psicologia dell’imprenditore 

Cristina Donadio – Human Potential Coach  

 

ore 12:00 – 13.00 Kublai in Campo. Vieni a presentarci la tua idea 

Spazio libero di presentazione di  progetti in tre minuti.  

Alla presenza di Cristina Donadio, Andrea Baranes, Tito Bianchi, Alfredo Fortunato, Alessia Zabatino, Renata 

Giunta,  Vincenzo Marino. 

 

ore 13.00 – 14.00 Pausa pranzo  

 

ore 14.00 – 14.30 Sessioni Parallele di Pillole Formative 

Economia cooperativa e servizi alla persona 

Vincenzo Marino – Direttore Elabora Soc. Coop 

Beni Pubblici e Impresa Sociale 

Renata Giunta - Segretario Generale Fondazione Val di Noto e Coordinatrice per la Provincia di Siracusa di 

Libera - Associazioni Nomi e Numeri contro le Mafie 

 

ore 14.30 – 16.00  Drink Building 

Come in un vero cocktail bar tutti i partecipanti, coordinati da barman professionisti dovranno lavorare insieme 

sfidandosi a preparare il cocktail migliore... 

Iscrizioni  fino a un massimo di 80 persone. 

 

ore 16:00 – 16.15 Consegna del premi “Che Idea!” 

Ore 16.15. – 16.30 Proclamazione vincitore Kublai Award 

 


