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Palermo lancia il progetto SmART City Italia 
con un grande evento in grado di 
coinvolgere cittadini, imprese, istituti di 
ricerca e istituzioni. 

Città viva, SmART, Palermo esprime 
straordinarie “forze di resilienza”, con 
importanti progetti e idee per nuovi servizi 
per i cittadini e azioni di coinvolgimento 
degli stessi in iniziative di “social inclusion”.  

SmART City Italia è un progetto per il 
Paese. L’occasione per mostrare e 
valorizzare le forze di un’Italia viva e vivace, 
proiettata al futuro e consapevole delle 
proprie potenzialità.

                       cuore del 

Mediterraneo da cui il Paese può 
ripartire per affermare il proprio 
posizionamento strategico a livello 
internazionale e - attraverso le 
tante eccellenze in ambito 
scientifico e tecnologico - la 
propria bellezza naturale e 
artistica, la capacità di “inventare” 
cultura, di creare nuova impresa e 
di produrre valore in modo  
sostenibile. 

Palermo



Palermo>
3 giorni per scoprire  

il lato smart della città.“ ”



Da Palermo cultura e tecnologie per un reale rilancio del Paese 
mattina_ore 10/13.30

27 novembre > giovedì

L’apertura di SmART City Italia sarà dedicata alle idee. Ogni città è intelligente a modo suo, soprattutto nel 
nostro Paese, dove la ricchezza sta proprio nella molteplicità di vocazioni, caratteri, culture. Il convegno 
d’apertura dovrà lanciare il tema che attraverserà tutta la manifestazione: SmArt City può nel concreto 
divenire cuore di una nuova strategia di sviluppo per il Paese?

Convegno d’apertura - Loggiato San Bartolomeo Format. Interventi di 8 minuti con 
domande/provocazioni proiettate e 
moderatore a vivacizzare discussione. 
Tavola rotonda dopo gli interventi. I relatori 
troveranno spazio durante gli altri convegni 
nelle 3 giornate di lavori. Post evento 
documenti di approfondimento a cura dei 
relatori e della redazione.

Tavola rotonda “SmART City e l’Italia del futuro”

L'Università al centro del "Progetto città"
pomeriggio_ore 15.30/17

Il progetto studio ‘Palermo Smart City’ costituisce il cuore dei laboratori universitari che saranno creati sul 
tema: l’idea deriva dall’esigenza sempre più pressante di riqualificare i quartieri della città a partire da 
soluzioni intelligenti che vedano insieme una serie di azioni diverse secondo le varie declinazioni della 
smartness urbana (energy, people, living, mobility, economy, etc..).  

Sarà l’occasione per lanciare il concorso “Palermo SmART City”, aperto agli studenti di PhD. 

A seguire “Entrepreneurship Electronic Town Meeting”, format per la generazione e la selezione di idee 
imprenditoriali sul tema della Smart Mobility. A cura di Consorzio Arca. 

Orto Botanico e Herbarium 
Mediterraneo

Format. Interviste 8 minuti e interventi 
flash (3 minuti) con moderatore.



Palermo cambia passo.  
Per cittadini e imprese nuovi servizi a valore aggiunto 

mattina_ore 10/13.30

28 novembre > venerdì

L’incredibile potenziale fornito dalle nuove tecnologie, le ridotte risorse economiche dei Comuni, 
interlocutori - imprese e cittadini – ancora poco recettivi. È davvero possibile dare il via a una nuova era per i 
servizi di pubblica utilità in grado di cambiare le nostre città?

Archivio Storico Comunale di Palermo   
Sala Almeyda 

Format. Discussione tra soggetti diversi che 
in 30 minuti affrontano 4 macro tematiche, 
stimolati da domande preparate dalla 
redazione e provenienti dal pubblico in sala. 
Seguirà Tavola Rotonda. 
Dei progetti presentati si darà ampia 
diffusione attraverso i mezzi di comunicazione 
di Energia Media. 

Smart Energy & Smart Lighting / Smart Mobility / Smart Building / Smart Waste & Smart Water

Social inclusion vero cuore della SmART City
pomeriggio_ore 15/17

La proposta di SmART City Italia verte proprio sull’individuazione di tutte quelle iniziative che potranno 
coinvolgere direttamente i cittadini in un processo di civilizzazione che non si può più rimandare o 
delegare.

Palazzo Riso Format. Introduzione 15 minuti per relatore. 
A seguire dialogo aperto tra operatori con 
brevi presentazioni (5 minuti). 
Domande dal pubblico e dal moderatore. 

pomeriggio_ore 15/17
Efficienza e competitività delle imprese siciliane. L’importanza 
delle SmART City per un nuovo rapporto pubblico-privato 
Si evolve il tessuto produttivo anche a fronte delle possibilità offerte dal fenomeno SmART City. 
Sviluppo e occupazione, tra criticità e opportunità

Format. Introduzione 15 minuti per 
relatore. A seguire dialogo aperto tra 
operatori con brevi presentazioni (5 
minuti).



SmART City Italia, cuore del Mediterraneo 
mattina_ore 10/13

29 novembre > sabato

Palermo è stata un esempio di SmART City nella storia, se con questo termine intendiamo capacità di far 
interagire risorse culturali e religiose diverse e di sviluppare opere tecnicamente ardite e avanzate. Un 
esempio straordinario da recuperare non solo per il bene dell’Italia, ma da “utilizzare” per tutti quei luoghi 
nel mondo in cui la civilizzazione si è arrestata per l’innalzamento (forse a volte necessario) di muri invece 
che per la costruzione di ponti. 

Palazzo dei Normanni Format. Interventi di 12 minuti e discussione 
f i n a l e . D o m a n d e s u l l o s c h e r m o e 
sollecitazioni dal Chairman e dal pubblico. 
Stesura di un “manifesto” post evento. 

pomeriggio_ore 15/18
SmART Shopping Experience

Negozi Palermo

Ridisegnare gli spazi del punto vendita e attirare nuova clientela con avanzate tecniche di marketing. 
Protagonisti della SmART City sono i cittadini così come i commercianti, chiamati a valorizzare i propri 
punti vendita per rimettere al centro il proprio lavoro, la propria professionalità prima dei propri 
prodotti.

Format. Introduzione 20 minuti per 
relatore con esposizione di casi concreti . 



28 novembre > venerdì
29 novembre > sabato

Smart Lighting 

Cibo e territorio. Chef in piazza

Street art

Musica folk

Immagini da una città che cambia

L’arte occupa gli spazi

Performance teatrali

Reading

Video installazioni

notte_

Art in Progress: Movimento Resilienza Italiana

Il riciclo. Gli oggetti cambiano forma

Un percorso nella Palermo energetica

Musica contemporanea



mattina_ pomeriggio_ notte_
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