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L'Africa e le "città
intelligenti"
Una città ‘intelligente’, ovvero usare in maniera intelligente le
soluzioni tecnologiche esistenti che consentono di superare
ostacoli che finora hanno rallentato lo sviluppo. Parlare di
Smart Cities in Africa significa quindi non solo immaginare
isole tecnologiche in un mare di deserto. Le Smart Cities in
Africa vanno intese come un viaggio. Non un punto di arrivo,
ma un percorso che consenta di rispondere alle necessità in
maniera nuova, originale, innovativa, scaltra e intelligente, per
l’appunto, utilizzando al meglio le risorse e le soluzioni esistenti
e le innovazioni fornite dalle nuove tecnologie.

"un percorso che
consenta di rispondere
alle necessità in maniera
nuova, originale,
innovativa"

Lo sviluppo delle Smart Cities in Africa può essere una risposta
alle molteplici sfide che il rapido processo di urbanizzazione in
atto nel continente pone. Le innovazioni che derivano dalle
soluzioni digitali e dalla loro integrazione nella pianificazione
urbanistica, nella fornitura di servizi e nell’offerta di nuove
opportunità per l’inclusione e la partecipazione, hanno il
potenziale di trasformare le città africane in vero e proprio
motore dello sviluppo sociale ed economico.

Con lo scopo di affrontare questi temi, di
parlare di Smart Cities in Africa e degli
spazi di collaborazione per l’Italia,
Internationalia - società editrice del
mensile Africa e Affari e dell’agenzia
stampa InfoAfrica - in collaborazione con
la Società Geografica Italiana (SGI)
organizza il 16 novembre 2017 a Roma la
Conferenza ‘Lo sviluppo delle Smart
Cities in Africa e il contributo dell’Italia’.
La conferenza vuole essere uno spazio
per approfondire alcuni tra i principali
progetti di nuove Smart Cities e le
iniziative tese a ottimizzare i servizi in
corso in diverse città, in Africa e in Italia.
Determinante è allora portare a uno
stesso tavolo di confronto personalità e
istituzioni attente al tema delle Smart
Cities e dello sviluppo di soluzioni
innovative per gli abitanti urbani con tutti
quegli attori che in Italia già operano in
questo campo, hanno spesso esperienze
anche in Africa e possono contribuire a
rafforzare la cooperazione bilaterale.

La scelta di approfondire il tema dello sviluppo delle
Smart Cities in Africa vuole proporsi come una possibile
risposta alle sollecitazioni poste dalla crescita demografica
e dalla necessità di contemperare l’esigenza di offrire più
servizi alla popolazione, non perdendo di vista l’obbligo di
assicurare protezione dell’ambiente e creare resilienza agli
effetti negativi dei cambiamenti climatici.
La conferenza si articola in una sessione mattutina durante
la quale verranno presentati e affrontati aspetti teorici e
pratici sulle Smart Cities africane e una seconda partita di
dibattito tra i presenti e il pubblico, partendo anche
dall'esperienza di due gruppi di costruzione tra i più attivi
nel Continente. La conferenza sarà seguita da un momento
conviviale a pranzo che sarà anche un’opportunità di
networking e dialogo professionale fra i presenti.
Il luogo in cui si svolgerà la conferenza, che gode del
Patrocinio del Ministero degli Esteri e della Cooperazione
Internazionale, è la sede della Società Geografica Italiana
in Villa Celimontana a Roma.

PROGRAMMA

16/11/17

ore 09.00/09.30 - Registrazione partecipanti
ore 09.45 - Saluti di Paolo Sannella, presidente del CRA-SGI
ore 09.50 - Presentazione dei relatori di Massimo Zaurrini, dir. resp. ‘Africa e Affari’

Cosa significa Smart Cities in Africa?’ dell’Arch. Andrea

ore 10.00- Presentazione del tema ‘

Zamboni, Centro Studi Domus (Editoriale Domus) e Co-curatore Future African Cities
ore 10.15 - Presentazione del tema

‘Quale modello di Città Intelligente è applicabile?” di

Jean Pierre de la Porte (Sudafrica), Direttore Domus Africa e Co-curatore Future African Cities
ore 10.30 - Presentazione

“La Smart City personalizzata, un contributo italiano” di Studio

Architettura Dra&U
ore 11.00 - Presentazione

“Guida al project financing per una Smart City” a cura di

Concrete Finance
ore 11.30 - Intervento Prof. Filippo Pistocchi, Università di Bologna e SGI
ore 11.45 - Intervento della Prof.ssa Paola Zamperlin, Università di Firenze e SGI

ore 12.00 - Dibattito

“Dalla teoria alla pratica”. Un confronto con due protagonisti del settore costruzioni in Africa
I relatori e il pubblico discutono dei temi emersi nella prima fase dei lavori anche grazie al
confronto con due dei principali gruppi di costruzione attivi nel continente africano:
Gruppo Piccini - impegnati nella costruzione della nuova capitale della Guinea Equatoriale
Djibloho (TBC)
Trasacco Group - sarà presente Massimiliano Colasuonno Taricone, CEO di Trasacco Group,
uno dei principali gruppi di costruzione attivi in Ghana.

ore 13.00 - Fine dei lavori della conferenza, buffet e networking

La Conferenza sulle Smart Cities è uno dei Side Events della Conferenza Ministeriale
Città d'Africa che si terrà il 15 Novembre 2017 al Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale e per questo gode del patrocinio del MAECI

La Conferenza sulle Smart Cities è organizzata da Internationalia Srl in collaborazione
con la Società Geografica Italiana, Centro Relazioni con l'Africa (CRA) grazie alle
sponsorizzazioni di

Internationalia è un gruppo editoriale nato nel 2012 dall’incontro di giornalisti e ricercatori con esperienza più che decennale nel campo dell’informazione estera, desiderosi di
promuovere un’informazione di qualità in modo da soddisfare le esigenze di quanti, per lavoro o per interesse personale, volgono lo sguardo verso altre parti del mondo.
Alla base del lavoro di Internationalia c’è la convinzione che senza una buona e costante informazione sia impossibile ottenere un quadro realistico dei Paesi o dei settori in cui
si decide di operare. Una convinzione ancora più forte quando si decide di guardare al continente africano, realtà complessa, trascurata e spesso assente nel racconto
quotidiano italiano o dipinta secondo stereotipi in parte ormai superati.
La Società Geografica Italiana viene fondata a Firenze nel 1867 con l’obiettivo di promuovere la cultura e le conoscenze geografiche e fin dalla sua nascita si impegna nell’attività
di esplorazione delle terre di recente scoperta. Attualmente l’attività della Società è prevalentemente concentrata sulla promozione della ricerca scientifica e sulle attività di
divulgazione, che vengono realizzate mediante programmi di studi e ricerche sul territorio e l’ambiente, una vivace attività editoriale, l’organizzazione di convegni e viaggi di
studio . Attraverso il suo Centro Relazioni con l'Africa (CRA-SGI), contribuisce a tenere le fila di quel dialogo italo-africano attraverso la creazione di una rete di collegamento
con figure di rilievo economico, politico e culturale in Italia e in Africa e la promozione di spazi di scambio interculturale.

