www.festivalcrescita.it
contatto@festivalcrescita.it

@

@FestCrescita
www.facebook.com/festivalcrescita

Gusto e Talento per un Nuovo Rinascimento: va in scena il Festival della Crescita di Firenze
Appuntamento a Palazzo Medici Riccardi per il Festival della Crescita di
Firenze, realizzato da Future Concept
Lab in collaborazione con Edison e con
il Patrocinio della Città Metropolitana.
Giovedì 8 settembre 2016, dalle ore 10.00 alle
19.00, l’articolato programma del Festival presenterà alcuni temi fondamentali della “crescita felice”, componenti di un possibile Nuovo Rinascimento italiano fondato sul gusto e sul talento.
All’interno dei vari incontri in programma, i nuovi
“territori” di creatività e imprenditorialità incontreranno “case history” e progetti eccellenti del
Made in Italy, con focus sulle specificità della città
di Firenze. Moda e turismo, innovazione e crescita
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responsabile, saranno fra gli ambiti di approfondimento trasversale della giornata attraverso convivi,
dialoghi e momenti di condivisione.
Il Festival si chiuderà con l’evento “Edison Innovation Day” con un focus sul settore del turismo, presentando talk e barcamp con startupper, makers e
appassionati di open innovation.
Il percorso 2016 del Festival della Crescita, con
edizioni speciali in 11 città, segna una presenza
attiva sul territorio italiano. L’intero progetto,
curato e realizzato da Future Concept Lab, ha
l’obiettivo di creare un circolo virtuoso tra i protagonisti della crescita e dello sviluppo, siano essi
cittadini o istituzioni, imprese o creativi, studenti
o professionisti.
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Future Concept Lab è un Istituto di ricerca, consulenza e formazione per l’innovazione.
Con sede a Milano, Future Concept Lab nasce come progetto
globale e da oltre vent’anni elabora scenari socio-culturali e definisce orientamenti strategici, con attività e clienti in Europa,
USA, Asia e Sudamerica, e cinquanta corrispondenti in venticinque Paesi del mondo.
Future Concept Lab propone a livello internazionale nuovi
concept di prodotto, comunicazione e distribuzione per affrontare i mercati avanzati ed emergenti, lavorando sulle direzioni del
cambiamento culturale anche per Istituzioni e Università.
Realizza interventi di ricerca integrati con metodologie specifiche che conducono alla definizione di scenari di settore, svolge
attività di consulenza e formazione e realizza pubblicazioni che
rappresentano il risultato del proprio lavoro di laboratorio e osservatorio internazionale.
Competenza e vocazione verso i grandi temi della contemporaneità, hanno portato Future Concept Lab ad approfondire l’articolata, ricca e complessa sfida di una crescita sostenibile, possibile e felice.
L’obiettivo del Festival della Crescita lanciato da Future Concept
Lab è quello di condividere un progetto attraverso cui scambiare
e rilanciare idee, pratiche e soluzioni per il futuro.

«Il Festival affronta il tema
della crescita trasformandolo
da enigma economico
a sfida evolutiva, culturale
e produttiva».
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Francesco Morace, sociologo,
Presidente di Future Concept
Lab e autore del volume
Crescita felice.
Percorsi di futuro civile,
Egea 2015

