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Il modello collaborativo

I Sessione - Le policies dell’economia collaborativa-  ore 
15.00  - 17.30 - Sala Estense 

L’economia collaborativa si diffonde in modo esponenziale. 
C’è chi da subito ha messo in evidenza il legame piuttosto 
stretto con la crisi, i cui effetti hanno spinto le persone ad 
autorganizzarsi e saltare le troppe intermediazioni che rego-
lano l’accesso ai beni e al lavoro; chi, invece, sottolinea la 
necessità di costruire una normativa che consenta al fenome-
no di crescere e manifestarsi come una vera opportunità con 
regole certe e condivise. C’è chi si preoccupa degli aspetti 
di garanzia della qualità del servizio, delle condizioni di lavo-
ro di chi offre tali servizi, delle assicurazioni offerte a chi ne 
usufruisce; e chi ammonisce sul pericolo di manipolazioni, 
nuove intermediazioni e forme spregiudicate di capitalismo 
2.0. Questa sessione ha l’obiettivo di fare il punto riguardo 
queste spinose questioni.



                           Veronica Tentori                           
                                  Deputata PD, Intergruppo per l’Innovazione
                                 
                                 Veronica Tentori è la prima firmataria della proposta di  
                                 legge per la sharing economy. La proposta è un primo 
                                 importante passo verso una normativa che possa 
                                  valorizzare il fenomeno dell’economia della condivisio-
ne, con l’ambizione di creare una cornice di semplici regole che assicurino 
chiarezza e garanzie per operatori e utenti, senza soffocare la creatività e 
l’innovazione. Veronica Tentori presenterà i tratti principali del testo. Insie-
me a lei potremo riflettere sulla proposta per creare un confronto volto a 
favorire l’integrazione dei modelli economici innovativi con quelli tradiziona-
li, nell’interesse collettivo. 

Modera
                           Stefano Paolo Giussani                           
                           Huffington Post

                           Milanese, laureato in Bocconi, giornalista e autore di 
                                 documentari di carattere storico e geografico. Ha 
                                 firmato progetti per National Geographic, History 
                                 Channel e la Radiotelevisione Svizzera.

Collabora, tra gli altri, con RViaggi di Repubblica e il Corriere della Sera sui 
temi legati a sostenibilità, green economy e turismo responsabile. Conduce 
Departure Gayt ne L’altro martedì di Radio Popolare.

Ha scritto romanzi, raccolte di racconti e reportage di viaggio.                            Silvia Conti
                           PR Manager Bla Bla Car

                                 Bla Bla Car è una delle grandi piattaforme di Sharing 
                                 Economy che ha rivoluzionato il settore della mobilità. 
                                 Nata come innovativa realtà nel settore del carpooling, 
                                 oggi conta 25 milioni di utenti ed è attiva in tutto il mon-
do. Il fenomeno del ride sharing ha attirato numerose critiche, ma continua 
a crescere esponenzialmente potendo contare su una domanda d’innova-
zione molto forte e sulla naturale tendenza delle persone a creare legami 
sociali. Silvia Conti illustrerà i vantaggi del ride sharing e farà il punto su un 
possibile e costruttivo equilibrio tra regole e mercato.



                           Roberto Covolo
                           Sociologo, project manager ExFadda
                                 
                                 Roberto Covolo proviene da un’esperienza di lavoro 
                                 nel Programma Regionale “Bollenti Spiriti” ed è il 
                                 project manager di Ex Fadda, una vecchia fabbrica  
                                 trasformata in un fabLab, un luogo d’innovazione 
sociale dove si condividono idee, strumenti, difficoltà e competenze. 
All’interno, un centro per la prima infanzia, una falegnameria, una scuola di 
musica, un collettivo fotografico, una libreria, un bar, una radio. Partendo 
da questa esperienza Covolo spiegherà come la proposta di legge possa 
avvicinarsi alle reali esigenze delle comunità giovanili.

                           Nicola Scolamacchia
                           AssoHotel, Confesercenti

                                 Nicola Scolamacchia è nella presidenza di AssoHo-
                                  tel. Il settore degli albergatori è coinvolto in modo 
                                 diretto dalla rivoluzione dell’economia collaborativa. Il 
                                 local hosting e il room sharing sono cresciuti mol-
tissimo e, in attesa di una possibile regolamentazione, stanno mutando 
il concetto di esperienza di viaggio e di ospitalità. Nicola Scolamacchia 
descriverà l’attuale scenario cercando di definire quale potrebbe essere 
una soluzione di convergenza e di collaborazione tra approcci professionali 
diversi.

                           Enrico Parisio
                           Founder Millepiani co-working e innovazione sociale

                                 Enrico Parisio ha fondato Millepiani, spazio di 
                                 coworking romano che si è nel tempo distinto per la 
                                 qualità del suo lavoro. Con l’obiettivo di fare da punto 
                                 di incontro tra le migliori e più attive realtà associative 
del Lazio, Millepiani incarna alla perfezione il ruolo di importante hub che 
lavora per far convergere i processi di policy making locali con il mondo 
delle start up a vocazione sociale. Parisio, partendo dalla sua esperienza 
politica, farà dei commenti alla proposta di legge in parte rilanciando su 
temi come i coworking, i fablab e altri aspetti della cultura collaborativa. 


