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La Global Shapers Community è una rete di giovani che lavorano insieme per

affrontare le sfide locali, regionali e globali della nostra società. Con più di

13.000 membri, la Community si estende su 430 città in 150 paesi. I Global

Shapers Rome Hub, braccio capitolino dell'associazione, da ormai nove anni

promuovono e attuano progetti per incentivare uno sviluppo più sostenibile e

inclusivo.

Shaping Rome vuole promuovere progetti con un impatto concreto sulla città

di Roma realizzati da realtà giovanili locali e in linea con i principi del Great Reset

promossi dal World Economic Forum. L’iniziativa è la prima del suo genere in Italia

e ha la volontà di essere replicata nelle altre città dove la Community è presente,

con l’obiettivo di renderle più sostenibili, inclusive e innovative. 

L’iniziativa mira ad aiutare almeno 10 progetti, realizzati da realtà giovanili sul

territorio romano, ad essere finanziati o sostenuti in altre modalità,

focalizzandosi su 6 tematiche: disoccupazione giovanile, mobilità urbana,

digitalizzazione, inclusione sociale, food policy e rigenerazione urbana. 

I Global Shapers

Shaping Rome

https://www.globalshapers.org/
http://globalshapersrome.org/shaping-rome/
https://www.weforum.org/great-reset/
https://drive.google.com/file/d/1Rut-9_EYKqXIK2ENt_Dus43GKTNUaRkB/view?usp=sharing


Realtà giovanili: associazioni e altri gruppi giovanili che propongono progetti

concreti e ad alto impatto sociale o ambientale mirati a trovare soluzioni ai

problemi di cui sopra;

Partners: imprese ed enti disposti a contribuire al reset di Roma attraverso

impegni formali a finanziare e/o facilitare in altro modo la realizzazione dei

progetti;

Istituzioni: il Comune, i Municipi ed enti pubblici che si impegnino a facilitare la

realizzazione dei progetti, eliminando ostacoli amministrativi e

promuovendone l'adozione.

Attilio Di Battista, Lead della divisione New Economy and Society al World

Economic Forum, ha tenuto un keynote speech in cui ha illustrato i macro-

trends che il Covid ha accelerato sia a livello globale, nazionale che a livello dei

contesti urbani, con particolare riferimento alle disuguaglianze, all’importanza

dell’investire nel capitale umano e al ruolo dei governi.

Enrico Giovannini, già portavoce dell’ASviS e Ministro delle infrastrutture e

della mobilità sostenibili, ha sottolineato nel suo intervento come Roma possa

diventare un luogo di attrazione di capitali privati e della filantropia

internazionale, e come la società civile abbia un ruolo cruciale nel disegnare il

futuro della società, naturalmente declinato in termini di sostenibilità e

inclusione.

Un primo panel, moderato da Daniele Pronestì dei Global Shapers Rome

Hub, su "Come innovare il contesto romano: la cultura, l'attivismo, l'imprenditoria

e il digitale" con i seguenti ospiti:

Giovanna Melandri - Presidente Fondazione MAXXI e Social Impact

Agenda per l'Italia

Angelo Mazzetti - Head of Public Policy per Italia, Grecia, Malta e Cipro

per Facebook 

Angela Sansonetti - Presidente Associazione WeLoveItaly, già membro

del CdA ATAC

Luigi Capello - CEO of LVenture Group and LUISS ENLABS Founder

Shaping Rome è una piattaforma per la collaborazione e il dialogo

intergenerazionale che mette a sistema 3 gruppi di attori:

Nei giorni 12 e 13 febbraio 2021 si è svolta, in modalità interamente online,

l'evento di lancio di Shaping Rome. L’evento è stato organizzato in partnership

con Binario F di Facebook, ed è stato realizzato con il patrocinio di ASviS,

l’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile. La giornata di Venerdì 12 è stata

caratterizzata da diversi momenti di ispirazione:

L'evento | 12 Febbraio



Un secondo panel, moderato da Ilaria Capocci dei Global Shapers Rome

Hub, con il tema “Disuguaglianze e opportunità: come trasformare la capitale

attraverso progetti locali” e con:

Rebecca Spitzmiller - Fondatrice dell’associazione RETAKE Roma

Federico Mento - Direttore Ashoka Italia

Keti Lelo - Professoressa presso Università Roma Tre e Fondatrice di

#MappaRoma

Luciano de Propris - Head of Open Innovation & Sustainability presso

Consorzio ELIS.

Alessandra Bianco - Corporate Communication Director Lavazza Group

Carlo Tosti - Presidente di Telma Lab

Emiliano Schena - Professore Associato presso l’Università Campus Bio-

Medico di Roma

Virginia Raggi - Sindaca di Roma

La giornata di Sabato 13 si è invece focalizzata sugli incontri one-to-one tra i

partner dell’iniziativa e le realtà giovanili selezionate, previamente organizzati.

Dopo una presentazione video dei rispettivi progetti, per ciascuna delle 11 realtà

giovanili sono state organizzate 3 breakout rooms da 20 minuti ciascuna con le

aziende e i mentor partecipanti, i quali avevano precedentemente visionato i

progetti ed espresso le proprie preferenze. Gli incontri avevano lo scopo di

costituire un primo confronto con le associazioni, scambiare consigli sulla

strutturazione dei progetti e definire la possibilità di un rapporto sinergico

duraturo. 

Oltre ad alcuni mentor che hanno partecipato a titolo individuale, erano presenti

le seguenti aziende ed enti: Enel, Bayer, Gucci, FS Technology, Università Campus

Bio-Medico, Roma Startup, Associazione Lorenzo Guarnieri, Retake Roma.

Questi incontri sono risultati essere molto fruttuosi, come da feedback sia delle

realtà giovanili sia dei partners e mentors. Numerose collaborazioni stanno

continuando a diverse settimane dall’evento, avviandosi a diventare partnership

durature e consolidate.

Gli incontri one-to-one sono stati inoltre intervallati dagli interventi di:

In particolare, in seguito a quest’ultimo intervento, si è avviato un tavolo di

confronto permanente tra i Global Shapers di Roma e l’amministrazione

capitolina. Le due parti stanno cooperando per promuovere i progetti di

Shaping Rome mettendoli in contatto con gli assessori o altri soggetti

competenti in ciascun ambito e attraverso collaborazioni con altri enti, progetti

o iniziative rilevanti. 

L'evento | 13 Febbraio

https://www.youtube.com/channel/UCr9WMxj_JJrZaSQfXIAu2JA/featured


4Hopes4Rome - Corso di Francia

Animenta - Let’s Talk Together

ASD Palestra popolare di Quarticciolo - Casa di Quartiere

Beeing - City of well-beeing

GenerAzione - Fuori Le Mura

Giovani della Croce Rossa Italiana - Schermo Solidale

StreetApp - Urban Regeneration

MindSharing - Youth Empowerment & School Empowerment

Moebius - Madrelingua d’arte

Serve the City Roma - Open Doors

TWM Factory - Riscatti di Città

L’obiettivo di Shaping Rome è di rendere strutturali questo tipo di collaborazioni,

mettendo a sistema realtà giovanili e altre rappresentanze della società civile,

aziende private ed il settore pubblico. Nel corso del 2021, oltre all’organizzazione

di un secondo evento possibilmente in presenza, ci si prefigge quindi l’obiettivo di

realizzare nuove partnerships e collaborazioni a supporto dei progetti delle

realtà giovanili.

Elenco delle realtà giovanili e dei progetti presentati all’evento del 12-13 febbraio

2021, con i relativi video pitch:

I progetti presentati

Associazioni partecipanti

Con il patrocinio di In partnership con

https://www.youtube.com/watch?v=XcagNOQQvTQ&ab_channel=ShapingRome
https://www.youtube.com/watch?v=_Q8JwWHKAWI&t=2s&ab_channel=ShapingRome
https://www.youtube.com/watch?v=Z08k2pzfdXw&ab_channel=ShapingRome
https://www.youtube.com/watch?v=RJHKj-lb6H0&ab_channel=ShapingRome
https://www.youtube.com/watch?v=9BPjI3t866Y&ab_channel=ShapingRome
https://www.youtube.com/watch?v=Zd6R-vXa5kI&t=2s&ab_channel=ShapingRome
https://www.youtube.com/watch?v=3G3Ad_JJLZw&ab_channel=ShapingRome
https://www.youtube.com/watch?v=rdLqtWyv8PQ&ab_channel=Shapinhttps://www.youtube.com/watch?v=rdLqtWyv8PQ&ab_channel=ShapingRomegRome
https://www.youtube.com/watch?v=FPRO1FpH3Cs&ab_channel=ShapingRome
https://www.youtube.com/watch?v=EtD2L7pneZk&ab_channel=ShapingRome
https://www.youtube.com/watch?v=RT-zLapSak0&ab_channel=ShapingRome

