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Le tecnologie digitali ci hanno fornito nuovi mezzi per poter
fronteggiare le grandi sfide sociali della nostra società. Nonostante

I-TATTARI

queste esperienze e il loro potenziale, la maggior parte delle
iniziative basate sulla ‘Digital Social Innovation’ opera ancora
su una scala relativamente piccola. Per sensibilizzare gli attori
pubblici, aziendali e privati ed implementare una trasformazione
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Digitale e Sociale il progetto i-Tattari© prevede la realizzazione
di un ambiente di innovazione aperta e di aggregazione tra
cittadini, piccole medie imprese, enti pubblici, università, per
co-creare, sperimentare e promuovere delle soluzioni innovative
e diffondere competenze digitali (digital skills).
La vision di i-Tattari perciò è quella di proporsi come partner
tecnologico e ‘system integrator’ per le PA, PMI e Grandi
Imprese, capace di integrare e far dialogare sistemi diversi tra
loro per dar vita a una struttura di open innovation in grado di
utilizzare sinergicamente le potenzialità di tutti gli stakeholder,
ottimizzando l’offerta e funzionalità per i residenti e aziende di
Sassari, dell’ isola e internazionali.
Con esperienza nel settore IcT e marketing digitale, i soggetti e
partner proponenti hanno coltivato negli anni un ‘framework’ di alta
competenza e di cooperazione nelle aree della ‘trasformazione’
digitale per poter realizzare uno spazio polifunzionale, interattivo
e tecnologico in cui condividere know how, tecnologie e best
practice per dar vita a un ecosistema di valore ad alto impatto
sociale.
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OBIETTIVI
•

I-TATTARI

Creazione di un Open Space nel centro storico di Sassari,
un luogo di co-creazione aperta alla comunità; una rete,
fisica e virtuale, che si possa muovere nei binari “digitali”,
per promuovere nell’intero territorio la diffusione delle
cultura digitale;
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•

Accompagnare

il

cambiamento

tecnologico,

favorire

l’innovazione, il confronto e la creatività, stimolare lo spirito
imprenditoriale, ma anche la condivisione di spazi per nuove
idee e progetti.

PROPONENTI

RISULTATI

FABRIZIO CONTINI

•

Creazione di un laboratorio di innovazione digitale;

contini.fabrizio93@gmail.com

•

Realizzazione di percorsi di digital coaching / on the job
immersive learning di formazione altamente specializzati
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rivolti ad Individui interessati, aziende PA e territorio;

•

Servizi di trasformazione / potenziamento digitale.

