
Storie di persone che hanno osato correre verso l’impossibile, 
raggiungendolo!



2019: i numeri
• 12 relatori (più l’«announcers» Giacomo Melani)

• equamente ripartiti nelle tre sessioni dell’evento: nuovi orizzonti, contaminazione e atteggiamento

• 2 «intermezzi»
• Special performance: Altero Borghi («incursioni» teatrali)

• Vignettista: Daniele Marotta (accademia del fumetto)

• 3 «TED video»
• oltre 100 partecipanti 

• limite max consentito in sala (presenze diacrone)

• 40 iscritti «paganti» (ingresso € 20,00)

• oltre 40 appartenenti alla comunità accademica UniSI
(studenti, docenti e ricercatori provenienti da differenti Dipartimenti)



2019:le performance



2019: i feedback



2019: media

Social @TEDxSiena

Photo Gallery:
https://www.flickr.com/photos/144402271@N02/albums/72157691153892763

Radio
Riassunto dettagliato della giornata by uRadio:
https://www.mixcloud.com/uRadio_Siena/tedxsiena-open-minds-realizzare-una-visione-23032019/
http://www.uradio.org/tedxsiena-openminds/
https://www.facebook.com/218556038166374/posts/2295056660516291/

Video Presto disponibili su YouTube (TEDxSiena 2019)



L’«eccellenza» 
alla ribalta
In particolare, l’edizione 2019 diviene 
occasione per ulteriormente valorizzare 
l’ottima funzione svolta dai quattro 
Dipartimenti dell’Università di Siena 
selezionati fra quelli di eccellenza a 
livello nazionale. 

L’obiettivo è quello di generare 
ispirazione mediante il racconto di “storie 
di persone che hanno osato correre 
verso l’impossibile, raggiungendolo”. 

Ne emerge come la definizione di 
strategie innovative e la loro execution
dipendano anzitutto da un certo grado di 
apertura: verso nuovi orizzonti, 
conoscenze avanzate, differenti aree di 
competenza, molteplici e multiformi 
culture, complesse abilità …



Il valore dell’iniziativa



n. visualizzazioni video su YouTube
(9/12/2018)

PLASTICITA’

Stefano Jacoviello (Il luogo dove siamo) 134

Letizia Giorgianni (I diritti dei risparmiatori) 217

Andrea Capaldi (Chi non danza è perduto) 456

Stefano Bertoldi (Tecnologie assistive per beni culturali) 274

CREATIVITA’

Matteo Coronese (Vivere a pelo d’acqua) 316

Tommaso Giani (La rivincita dei microbi) 690

Alessandra Farris (Technology for humans) 121

Andrea Giarrizzo (Startup e imprenditoria) 789

NUOVE OPPORTUNITA’

Matteo Cerri (Ibernauti nello spazio) 410

Luigia Tauro (Wonder woman) 268

Maurizio Vanni (Il museo diventa impresa) 438

Silvia Bencivelli (Bufale, bufalicchie e mezze verità) 4.356

TOTALE 8.469

2017: impatto



n. visualizzazioni video su 
YouTube (17/01/2017)

n. visualizzazioni video su 
YouTube (9/12/2018)

∆ anni 2017 e 2018

LUCIANO FADIGA (Cervelli allo specchio) 511 1.041 104%

ANNA SPERTINI (Insegnare con empatia) 2.745 9.048 230%

MARCO VALENTI (Archeodromo di Poggibonsi. Un villaggio al tempo di Carlo Magno) 445 579 30%

MILLY TUCCI (Trust and Make. Città più connesse, felici e competitive) 420 617 47%

PAOLO SAMMICHELI (Open, collaborative and agile: the next industrial revolution) 411 621 51%

FILIPPO GIUSTINI (Abbiamo bisogno di noi (e dei nostri sogni)) 341 382 12%

DOMENICO PRATTICHIZZO (Robotica indossabile ed ictus) 502 635 26%

STEFANO "COCCO" CANTINI (Rivivere l’antica musica degli etruschi) 2.530 8.163 223%

PATRIZIA MARTI (Il bello dell’interazione) 2.331 4.281 84%

ALESSIO BERNI (Credere nell’innovazione per lo sviluppo del territorio) 203 255 26%

MAURIZIO NAPOLITANO (Informazione geografica: bene di cui aver cura) 758 830 9%

CARLO MOCHI SISMONDI (Per la PA il futuro si chiama fiducia) 239 265 11%

MASSIMILIANO SANTONI (Il futuro di Internet (secondo me)) 176 246 40%

GIUSEPPE (L’importanza di fissare obiettivi nella fase di rieducazione) 116 148 28%

TOTALE 11.728 27.111 131%

2016: impatto



Contaminazione

Team organizzativo multidisciplinare


