
NanoWeek in Toscana: "Promozione dello scouting d'impresa : 
 i giovani protagonisti dell'innovazione, nell'impresa e del lavoro" (*) 

La NanoWeek -Toscana, verra co-organizzata tra fine Febbraio ( Lunedi 07/03 c/o Itis Ferraris-Brunelleschi 
Empoli mattino ore 10.00-12.00) ed  il mercoledi 09/03 ed il Venerdi 11/03)  ( pomeriggio dalle 16.30.00 alle 
18.30 c/o ASEV- Empoli) . La Tuscany Nanoweek e organizzata da:  ASEV, Egocreanet/LRE del Dip. 
Chimica,UNIFI, (www.edscuola.it/lre.html) come un breve ciclo formativo sulla base di 3 conferenze 
dibattito di 2 ore ciascuna e sara’ gestito dal gruppo di esperti sulle Nanotech, coordinati per primo il ciclo di 
conferenze ad Empoli da Paolo Manzelli. Le conferenze saranno svolte al fine di far conoscere, stimolare e 
diffondere le nano-tecnologie, per fornire le indispensabili cognizioni in materia di innovazione, cultura 
d'impresa e futuro del lavoro dei giovani.- http://www.nanowerk.com/ ; http://www.swissnanocube.ch/ 
;http://www.unige.it/unimprese/nanomed.shtml  
 
-Invitati a partecipare 
Nano-Week Toscana sarà un evento rivolto a: 
imprenditori dirigenti PA , studenti e docenti delle scuole ,studenti e ricercatori della universita' , cittadini 
-Scopo : 

1) favorire il protagonismo dei giovani per nel capire il futuro della ricerca Nanotech. per 
allineare le attivita formative ed innovare le strategie di sviluppo delle relazioni tra ricerca ed 
impresa, nel quadro delle prospettive di cambiamento della organizzazione Regionale degli 
assetti produttivi in poli tecnologici 

 ;2) reperire e successivamente selezionare giovani disponibili a collaborare allo scouting di 
promozione e disseminazione delle  applicazioni Nanotech per la innovazione dell'impresa. 

 
Il Calendario delle conferenze/dibattito vedrà, come tematiche: 

1) 07/03/11, Mattina (10.-13) , Le nanotecnologie: cenni storici, stato dell’arte e prospettive future 
(Intervengono la Preside Prof Daniela Mancini , Paolo Manzelli Direttore EGOCREANET/LRE , e 
le agenzie di Sviluppo Locale  -Asev Empoli-Tiziano Cini ,ed Apslo. Poggibonsi  Alessio 
Bucciarelli. 

2) 2) 09/03/11-Pomeriggio (16.30,18.30) Le nanotecnologie nella Impresa e nella Ricerca in 
Toscana  Introduce Tiziano CINI (ASEV) 
(Incontro con Dante Gatteschi http://www.instm.it/  e Giovanni Baldi di Colorobbia 
 (http://www.cericol.com/Ricerca.asp)  , Federica Lodato Venetonanotech 
http://www.venetonanotech.it/it/ ed altri imprenditori coordina Paolo Manzelli) 

3) 11/03/11,Pomeriggio , Le nanotecnologie per il Restauro (*), relatore Prof Luigi Dei ( 
Dip.Chimica-Unifi) ,Lidia Cinelli , Restauro Artigianale , http://www.toscanarestauro.it/, 
Francesca Velani, Fondazione LUBEC, Andrea.Gualtierotti M.I.D.A restauro (Pt).   
(*)http://www.lubec.it/http://www.venetonanotech.it/it/news-
eventi/nanotecnologie-news/nanomagneti-per-il-restauro,3,5117  

(*)- P.S.: Lo scouting imprenditoriale, e' un'attività necessaria per individuare e disseminare le idee di 
innovazione   contattando imprese e selezionandole per co-organizzare e ospitare la Nano-Week che in tal 
modo può divenire itinerante per essere riproposta in altre sedi in Toscana su temetiche differenti delal 
applizazioni nanotech.  
Proposta sintetica delineata da Paolo Manzelli ( LRE@UNIFI.IT, cell: 335/6760004) ed approvata nella 
riunione di organizzazione e coordinamento del 17/01/11 –c/o ASEV di Empoli (FI) http://www.asev.it/. 

N.B. La TUSCANY- NANOWEEK II* Manifestazione - Verra’  successivamente co- organizzata come un 
evento Itinerante in Toscana. E prevista una nuova iniziativa probabilmente in maggio 2011 inizialmente co-

organizzata da EGOcreanet/LRE e dalla APSLO sul tema Nano-Bio-Med.http://www.apslo.it/ 

 


