Comunicato stampa del 3 giugno 2019

Italia smART Community
Verso una società digitale e sostenibile per la cultura
MATERA
(30 maggio – 1 giugno 2019)

Italia smART Community, promosso da Pentapolis Onlus, ha uﬃcialmente avviato il
suo percorso di Network nazionale. Si è concluso con successo il Summit svoltosi a
Matera, presso la Cava del Sole, che ha così messo le basi alla “rete” composta da
is@tuzioni, governo, imprese, en@ di ricerca, università, società civile, media, start up
su un obieCvo comune: la costruzione e promozione di una società digitale e sostenibile per una maggiore valorizzazione e migliore fruibilità dei beni culturali.
L’Italia ospita uno straordinario patrimonio ar@s@co, architeJonico, umanis@co,
scien@ﬁco, paesaggis@co ed eno-gastronomico. Le ciJà italiane, con le loro bellezze,
diﬃcoltà e contraddizioni devono e possono diventare i luoghi simbolo dell’intreccio
virtuoso tra innovazione, beni culturali, turismo e resilienza che le rende così diverse
e uniche al mondo.
E’ necessario e fondamentale che il protagonismo di ciascuno, le eccellenze e peculiarità territoriali siano messe a sistema per una rigenerazione urbana partecipata e
condivisa.
L'inizia@va si è svolta all’interno del calendario di Matera Capitale Europea della
Cultura 2019, e ha ospitato l’evento nazionale cultura del FesEval Italiano dello Sviluppo Sostenibile, promosso da ASviS.
Sono sta@ tre giorni ricchi di convegni, inizia@ve speciali e aCvità di formazione dedica@ all'incontro tra innovazione, patrimonio ar@s@co e turismo che hanno permesso di creare una prima community di stakeholders per sviluppare progeC b2b, ma
con forte interesse per il largo pubblico e con par@colare aJenzione ai Millennials.

“S5amo già lavorando alla redazione de La Carta digitale – aﬀerma Massimiliano
PonEllo, Presidente di Pentapolis Onlus – che verrà pubblicata a breve dopo una call
ai vari partner: non vuole essere un Manifesto a ﬁrma pubblico-privato come tan5
altri, ma una piaBaforma open che accolga alcune linee d'indirizzo strategico e buone pra5che d’azione per la promozione di una società che sappia valorizzare e rendere più fruibile la cultura coniugando le opportunità delle tecnologie emergen5 con
la sostenibilità e la resilienza”.
In chiusura della prima giornata, l’assegnazione del Premio Italia smART Community 2019 al sindaco di Matera, Raﬀaelle De Ruggieri, per la tenacia e la capacità di essersi aggiudicato il bando internazionale riscaJando con orgoglio l’immagine della
ciJà lucana; e la rappresentazione teatrale “Dalla Terra all’acqua, dall’io all’altro”
degli studen@ dell’IISS Lilla di Francavilla Fontana (Br) appartenente alla Rete OTIS.
Durante il secondo giorno della kermesse è stato presentato il progeJo di ricerca
Italia smART Focus, che avrà una cadenza annuale e lo scopo di analizzare le numerose realtà della società civile che si prendono cura, gestendola, dell’enorme ricchezza culturale diﬀusa e spesso condannata al degrado.
Ampia partecipazione di studen@ al “Fuori Summit”, a cura degli Jedi di Nuvolaverde, uno spazio esposi@vo e coinvolgente dedicato alle nuove possibilità oﬀerte dalle
tecnologie emergen@ per conservare e divulgare il patrimonio storico ar@s@co.
Inﬁne, il 1° giugno, si è svolto il Walkabout “Matera FesEna lente. AﬀreUarsi lentamente nella 3° ciUà più anEca del mondo”, condoJo da Carlo Infante di Urban Experience.
Il Network italiano delle smART Communi@es prevede, inoltre, l’organizzazione di
un Tour in 6 ciJà (Genova, L’Aquila, Napoli, Parma, Torino e Trieste), a par@re dal
prossimo oJobre ﬁno a dicembre 2020, che valorizzino le best prac@ces presen@ nel
nostro Belpaese alimentando, al contempo, un circolo emolu@vo e creando così una
vera e propria “rete” culturale nazionale, portatrice di valori.

www.italiasmartcommunity.it
#itscommunity

Il Summit di Italia smART Community si è avvalso della partecipazione e contributo di:
ISTITUZIONI > UNESCO Italia, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Ambiente, Ministero dei Beni culturali, Ministero dell’Istruzione, Ministero dello Sviluppo economico
ENTI LOCALI > ANCI Lazio, Regione Basilicata, Provincia di Matera, Comune di Matera
ENTI NAZIONALI > Conﬁndustria, Federculture, Invitalia
ENTI RICERCA > CNR, Enea, OSA, Osservatorio di Pavia
FONDAZIONI > Fondazione con il Sud, Fondazione Matera Basilicata 2019, Geoknowledge FoundaEon, Global Compact Network Italia, Fondazione UniVerde
ASSOCIAZIONI > Associazione dei Comuni Virtuosi, Associazione italiana intelligenza arEﬁciale,
Club Borghi più belli d’Italia, Cultura Italiae, Nuvolaverde, PA Social, Plus, Ravello Lab, Urban Experience
UNIVERSITA’ > Link Campus University, Politecnico di Milano, Sapienza Università di Roma, Università della Basilicata, Università di Bari
MEDIA > Agendadigitale.eu, ANSA, Eco in CiUà, Forbes Italia, Key4Biz, Reteconomy, Sky Tg24,
Valori
IMPRESE: AdriaEca Oli, AssobioplasEche, CONOU, Enel, Esri Italia, Fondazione ENI Enrico MaUei,
Geosmartcampus, Novamont, Opes/Lcef, Scabec, Side Note, Terna
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