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INNOVAZIONE E CREATIVITÀ 
NEL TERRITORIO SICANO

in collaborazione con
comitato scientifico
Maurizio Carta (resp. scient.), Giovanni Panepinto, Alessandra Badami, 
Agnese Carrara, Annalisa Contato, Barbara Lino, Massimiliano 
Marafon Pecoraro, Giuseppe Mortellaro, Marilena Orlando, 
Vincenzo Provenzano, Daniele Ronsivalle, Ignazio Vinci.

mentors/lectures
Vincenzo Barreca, Andrea Bartoletti, Andrea Bartoli, 
Gaetano Bellavia, Giuseppe Bianchini, Alessandro Cacciato, 
Dario Cartabellotta, Antonio Censabella, Patrizia Ferrante, 
Alessandro Ficile, Emilio Giammusso, Umberto La Commare, 
Dario Maccarrone, Consuelo Nava, Gianfranco Raimondo, 
Gianfranco Rizzo.

entrepreneurs and social innovators
Michele Anzalone, Alessandro Bruno, Giorgia Bruno, 
Giuseppe Cimino, Gunther e Klaus Di Giovanna, 
Maurizio Giambalvo, Dionisio Impastato, Giuseppe La Rocca, 
Ezio Lauricella, Davide Merlino, Carlo Roccafiorita, Elsa Sanfilippo, 
Michelangelo Sansone, Domenico Schillaci, Tony Siino.

segreteria
Agnese Carrara, Alessandro Romano.



Il Corso di Alta Formazione sull’Innovazione 
Territoriale, organizzato dal Polo Universitario 
di Ricerca di Bivona e Santo Stefano di 
Quisquina con il Comune di Bivona e il 
Dipartimento di Architettura dell’Università di 
Palermo, si colloca tra le attività sperimentali che 
il Laboratorio di Sviluppo Locale dei Sicani e 
della Valle del Platani svolge al fine di mettere 
in comunicazione persone e idee per produrre 
iniziative concrete che incidano sul territorio.
Nell’economia contemporanea condizione 
necessaria per lo sviluppo della competitività 
è la presenza di un ambiente innovativo che 
promuova la produttività e la crescita economica 
di un territorio.
A livello nazionale ed europeo si moltiplicano 
iniziative e provvedimenti in favore dell’innovazione 
tecnologica e dell’occupazione giovanile, per 
sostenere l’economia e contrastare direttamente 
le conseguenze della mancanza di lavoro. 
La crescente rilevanza del fenomeno ha indotto 
il Laboratorio di Sviluppo Locale del Polo 
Universitario di Ricerca di Bivona e Santo 
Stefano di Quisquina ad intervenire attraverso 
un momento formativo rivolto ai giovani del 
territorio sicano, principali protagonisti del rilancio 
del sistema produttivo locale.
La tematica che guida le giornate formative 
ha come punto di partenza l’ipotesi che la 
competitività di un territorio è elemento decisivo 
per il suo sviluppo e la sua crescita e che le 
dinamiche contemporanee a livello internazionale 
impongono l’adozione di approcci innovativi per 
favorire adeguate condizioni di competitività. 
Pertanto, il tema dell’innovazione farà da 
sfondo alle giornate di studio, nell’obiettivo di 
stimolare i giovani del territorio sicano a trovare 
occasioni per utilizzare il proprio spirito di 

innovazione e creatività e per promuovere lo 
sviluppo locale nel proprio territorio. 
Il territorio rappresenta infatti il contesto all’interno 
del quale si costruisce la qualità, si creano legami 
tra “tradizione” e “innovazione”, si strutturano 
reti di impresa e si configurano filiere territoriali 
competitive; si generano le forme attraverso cui si 
innova (diversi tipi di multifunzionalità, creazione 
di immaginari e strategie di comunicazione); si 
determinano modalità efficaci di finanziamento 
dell’innovazione; si attivano legami tra innovazione 
e strutturazione sedimentata della piccola 
impresa; si trasferiscono saperi e competenze 
generando legami tra innovazione e formazione. 
A partire da queste premesse, la prima edizione 
della Bivona School Innovazione e Creatività 
per lo Sviluppo Locale del Territorio 
Sicano intende dare voce a nuove iniziative di 
promozione del territorio ed attività imprenditoriali, 
per rispondere alle esigenze di crescita 
occupazionale ma anche di sviluppo locale 
attraverso l’investimento nel capitale territoriale. 
Bivona School si propone, quindi, di formare i 
giovani a operare nel proprio territorio e fornire 
loro competenze professionali di ideazione, 
programmazione di attività di impresa e di 
promozione locale che nascano dall’uso del 
capitale del proprio territorio. 
Con questo obiettivo il Corso si struttura in tre 
giornate di lavoro, al termine delle quali le idee 
imprenditoriali saranno presentate a possibili 
investitori e ai soggetti territoriali competenti.
Tutte le idee imprenditoriali che emergeranno nel 
corso dei laboratori saranno pubblicate nel primo 
volume dei “Quaderni del SicaniLab” e per l’idea 
migliore sono state richieste borse di studio e 
altre forme di ausilio finanziario come incentivo 
alla giovane imprenditorialità innovativa. 



BIVONA SCHOOL

3 gIOrNI dI LABOrAtOrI, 18 meNtOrS, 
23 yOuNg eNtrepreNeurS, 50 pArteCIpANtI.

Bivona School è un evento promosso dal 
Laboratorio di Sviluppo Locale del Polo 
Universitario di Ricerca di Bivona e Santo 
Stefano di Quisquina e dal Comune di Bivona, 
con il Comune di S. Stefano di Quisquina e la 
partecipazione del Consorzio Arca, della Camera 
di Commecio Industria Artigianato e Agricoltura di 
Agrigento e Confindustria Sicilia.

Il Corso si svolgerà a Bivona (AG), presso l’ex 
Chiesa dell’Immacolata Concezione, dal 22 al 
24 ottobre 2015 e sarà focalizzato sul tema 
“Innovazione e Creatività nel territorio sicano”, 
alla luce di una declinazione del paradigma dello 
sviluppo locale attraverso la sua dimensione 
innovativa e creativa. 

Il Corso propone tre giornate di lavoro intensivo, 
lectures ed attività laboratoriali in cui esperti, start-
upper, social innovators, esponenti di acceleratori 
di impresa e portatori di interesse condivideranno 
le proprie esperienze con i giovani partecipanti e 
metteranno a disposizione il proprio know-how.
Le giornate saranno organizzate sotto forma 
laboratoriale, per fornire ai giovani partecipanti 
strumenti operativi per mettere a frutto proprie 
idee di innovazione e creatività nel territorio.

Alla Bivona School sono invitati a partecipare 
giovani laureandi, neo-laureati, dottori di ricerca 
e professionisti under 40 fortemente motivati a 
spendere le proprie energie di trasformazione, 
le proprie capacità innovative e creative  per 
avviare percorsi di crescita imprenditoriale e di 
promozione locale nei propri territori.

Gli aspiranti partecipanti saranno selezionati dal 
Comitato Scientifico in base al proprio curriculum 
vitae (max n.2 cartelle formato A4 verticale) e ad 
un abstract su un’idea innovativa sperimentale, 
preferibilmente focalizzata sul territorio Sicano 
(max 2.000 battute spazi inclusi).
La domanda di partecipazione, il curriculum 
vitae e l’abstract dovranno essere inviati entro 
la mezzanotte del 5 ottobre 2015 all’indirizzo di 
posta elettronica sicanilab@gmail.com come 
allegati in formato pdf in un’unica e-mail.

Agli ammessi verrà data comunicazione entro il 
7 ottobre e l’iscrizione dovrà essere formalizzata 
entro e non oltre il 10 ottobre tramite versamento 
anticipato, presso le sedi di Palermo o di Bivona, 
della quota d’iscrizione pari a 30 euro, secondo le 
modalità che saranno fornite contestualmente alla 
comunicazione dell’ammissione.
  

date utili
lancio della call
21 SETTEMBRE
scadenza della call 
5 OTTOBRE
comunicazione 
ammessi 
7 OTTOBRE
conferma adesione
10 OTTOBRE
Bivona school
23-24-25 OTTOBRE

link
sicanilab.unipa.it

contatti
sicanilab@gmail.com
+39 091 23865478
+39 347 4572771

sede
Chiesa dell’Immacolata 
Concezione
P.zza G. Cinà - Bivona (AG)



BIVONA SCHOOL
le tre giornate di lavoro

I gIOrNO_INNOVAre IL CApItALe terrItOrIALe
Il rapporto tra innovazione e territorio viene 
affrontato nella prima giornata e si focalizza 
sugli effetti che le differenti specificità territoriali 
possono generare nel processo di innovazione, in 
termini di crescita e competitività. Il tema delle 
identità territoriali come occasione di crescita e 
sviluppo non è nuovo, ma questa esperienza è 
una opportunità per riflettere sulle occasioni di 
innovazione che il territorio può offrire, essenziale 
per una politica regionale economicamente 
sostenibile, orientata alla valorizzazione del 
capitale territoriale e della nuova imprenditorialità. 
Nel territorio sicano il concetto di innovazione 
comprende non solo le attività ad alta tecnologia, 
ma anche e soprattutto quelle relative ai settori 
maturi, ovvero alle filiere culturali, turistiche 
e agroalimentari, e, più in generale, ai settori 
connessi al miglioramento della qualità della vita e 
alla social innovation, come occasione per creare 
valore dal capitale intangibile di imprese e territori 
ed attivare energie considerate residuali dal punto 
di vista economico e tecnologico. 
L’obiettivo della prima giornata è, dunque, 
esplorare le opportunità di innovazione anche 
attraverso la partecipazione di imprenditori 
protagonisti in Sicilia di esperienze di successo.
Hanno già aderito all’iniziativa e saranno i 
protagonisti della prima giornata portando le loro 
esperienze e guidando il primo laboratorio: 
Farm Cultural Park, Pensando Meridiano, 
Cantine Di Giovanna, Open Tour, Periferica.
A conclusione della prima giornata si svolgerà 
la prima fase del Laboratorio di Innovazione, 
finalizzata ad elaborare idee innovative e 
creative a partire dai bisogni che il territorio 
esprime e da come possano essere soddisfatti, 
attraverso una esperienza di gruppo e di 
condivisione delle prime idee di valorizzazione e 
promozione del territorio.

II gIOrNO_StrAtegIe per LA prOmOzIONe deL terrItOrIO
La seconda giornata si propone di arricchire le 
conoscenze sulle strategie di promozione del 
territorio, legate alla realizzazione di eventi e 
al brand management allo scopo di valorizzare 
l’identità e la cultura dei territori e alla creazione di 
imprese innovative.
L’obiettivo della prima parte della giornata è, 
dunque, esplorare le opportunità di innovazione 
del territorio sicano attraverso la messa in atto 
di strategie di marketing insieme ad alcuni 
protagonisti di esperienze di successo in Sicilia.
I partecipanti acquisiranno gli strumenti utili per 
progettare occasioni di promozione del territorio, 
con particolare attenzione al ruolo del brand 
management e degli eventi, ponendo attenzione 
alle dinamiche di concorrenza, di mercato e ai 
comportamenti attesi degli users. 
La seconda fase del Laboratorio sarà finalizzata 
a sperimentare la costruzione di brand di 
successo e progettare un evento territoriale 
insieme ai mentors e ai young entrepreneurs.
La seconda parte della giornata si propone di 
fornire conoscenze e strumenti per favorire la 
nascita di nuove idee imprenditoriali connesse 
al capitale territoriale sicano. L’obiettivo, 
dunque, sarà quello di far conoscere gli attori 
dell’ecosistema start-up (start-up, start-up 
innovative, spin-off, acceleratori, incubatori), gli 
strumenti e le agevolazioni finanziarie, il Business 
Model Canvas e il Business Plan.
Hanno già aderito all’iniziativa e saranno i 
protagonisti di questa fase portando le loro 
esperienze e guidando il secondo laboratorio: 
Emilio Giammusso (Presidente del Consorzio 
Universitario di Caltanissetta), Dario Cartabellotta 
(Responsabile del Cluster Bio-Mediterraneo 
per la Regione Siciliana all’Expo) insieme a 
Ypsigrock Festival di Castelbuono, 
Mandrarossa Vineyard Tour, Cum Laude, 
AB Comunicazioni, Scocca Papillon.



BIVONA SCHOOL
le tre giornate di lavoro

La terza fase del Laboratorio sarà finalizzata 
al processo di formulazione di un’idea 
imprenditoriale innovativa e di sviluppo di un 
Business Model Canvas, a partire dalle idee di 
promozione del territorio emerse nel corso della 
prima giornata di lavori.
Per questa fase del Corso hanno già aderito 
all’iniziativa e saranno i protagonisti della prima 
giornata portando le loro esperienze e guidando 
il terzo laboratorio: Alessandro Bruno e Giorgia 
Bruno (Start-up consultants),  Alessandro 
Cacciato (esperto di promozione internazionale 
delle imprese), Tony Siino (fondatore del blog 
Rosalio), insieme ad Arca, Sprawl Design 
Industries, PaDesign, La lumada madonita, 
La Lumaca delle Terre Sicane, La Stiva.

III gIOrNO_pItCH eVeNt e CONCLuSIONI
La conclusione delle giornate di lavoro sarà la 
simulazione di un Pitch event, in occasione del 
quale i partecipanti saranno invitati a fare una 
breve presentazione che racchiude gli elementi 
chiave dell’idea imprenditoriale elaborata dai vari 
gruppi, pensata per attrarre possibili investitori o 
promuovere una business idea.
Gli elaborati finali saranno valutati nell’ambito di 
una tavola rotonda a cui parteciperanno gli attori 
dello sviluppo locale del territorio Sicano: i Sindaci 
dei comuni interessati, il Gal Sicani, la Società 
per lo sviluppo del Magazzolo Platani, il Distretto 
Rurale di Qualità dei Sicani.
Saranno inoltre presenti i rappresentanti di: 
Giovani Imprenditori Confindustria Sicilia, 
+Camera di Commercio Industria Artigianato e 
Agricoltura di Agrigento, associazioni di categoria 
insieme a Dario Maccarrone (esponente di 
Working Capital Telecom Catania) e 
Antonio Censabella (official fund manager).
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