
New JOBS:
INNOVAZIONE SOSTENIBILE E NUOVE 
OPPORTUNITÀ DI LAVORO

REGIONAL DISCUSSION FORUM
25 ottobre – 15 novembre 2013

LAVORO.
PER FARLO CRESCERE,
LAVORIAMO INSIEME.

Diversi enti, società e istituzioni si riuniscono in un unico 
network locale e regionale che, partendo dal territorio, 
si fa promotore e portavoce di progetti e nuove idee al 
fine di diffondere soluzioni sostenibili e innovative per 
creare nuova impresa e sviluppare in tal modo nuove 
opportunità di lavoro per il territorio stesso.
Una serie di eventi specifici e dedicati coinvolgerà le 
rispettive audience in un dibattito costruttivo, attivando 
in questo modo un processo di ascolto del territorio e di 
moltiplicazione sociale.
Gli incontri affronteranno temi quali l’innovazione 

imprenditoriale e sociale, start up e incubatori, sharing 
economy, sostenibilità di impresa, best practice, e 
vedranno la partecipazione di rappresentanti del 
Parlamento Europeo.
I singoli eventi, raccolti in un’unica cornice, un forum di 
discussione regionale il cui filo conduttore sarà l’ascolto 
del territorio e la conseguente creazione di un network 
locale, saranno il punto di partenza dal quale diffondere 
e promuovere le soluzioni individuate per favorire la 
nascita di nuove possibilità imprenditoriali e di nuovi 
posti di lavoro sull’intero territorio regionale.

GLI APPUNTAMENTI
25 ottobre
Palazzo delle Stelline, Milano Conferenza stampa di apertura

28 ottobre
Palazzo delle Stelline, Milano

Conferenza – Milano, capitale europea delle start up
per creare occupazione stabile e duratura

29 ottobre
Politecnico di Milano

Tavola rotonda – Design, creatività, network,
industrie creative e culturali 

30 ottobre
Camera di Commercio di Monza e Brianza

Conferenza – FAB LAB: la nuova officina dei creativi 
e le frontiere del business digitale 

4 novembre
Impact Hub Milano Conferenza – Innovazione e impatto sociale

8 novembre
Palazzo delle Stelline, Milano

Conferenza – Sharing mobility in a sharing economy: 
innovazione e  nuove tecnologie in tempo di crisi

15-16 novembre
Centro Congressi Provincia di Milano Mi faccio impresa. Il salone dei nuovi imprenditori

PROMOSSO DA IN COLLABORAZIONE CON

CON IL SUPPORTO DI

facebook.com/parlamento.europeo.italia  www.europarl.ittwitter.com/PE Italia

I PARTNER
Tavoli Tematici EXPO 2015, Politecnico di Milano - Scuola di Design, Camera 
di commercio di Monza e Brianza nell’ambito del Distretto Culturale 
Evoluto di Monza e Brianza, Impact Hub, Comune di Milano - Assessorato 
per le Politiche Economiche, Sviluppo, Università e Ricerca e Camera 
di Commercio di Milano, Comune di Milano - Assessorato alla Mobilità, 
Ambiente e Arredo Urbano, Provincia di Milano, IdeaMi.


