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Open innovation per lo sviluppo sostenibile: 
 

il Gruppo San Donato per l’area del Chianti 



Innovazione (sostenibile)  

unica strada di sviluppo possibile 



Le 3 dimensioni dell’innovazione 



Potenzialità dell’attivazione di iniziative innovative 
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Open innovation 

• Contamination of ideas and knowledge 
from different actors and sectors 

• Co-creation, Innovation Platforms 
• Attention to societal needs 
• Shared economy and social value 
• Digitalization 
• Mass partecipation and collaboration 

Solutions 
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Delegata del Rettore per il Santa Chiara Lab  

 
 santachiaralab.unisi.it 

 
santachiaralab.unisiena  

 
santachiaralab  

 
santachiaralab@unisi.it  



Finanziato dal Ministero dell’Istruzione Università Ricerca 

Progetto strategico e identitario dell’Università di Siena 

Spazio laboratoriale, espositivo e di dialogo fra saperi 
  

per promuovere l’occupabilità degli studenti e 
  facilitare l’innovazione multidisciplinare e digitale 



Obiettivi e Assi strategici 

Sostenibilità Agrifood 
Cultural 
heritage / 
Turismo 

Salute 

Occupabilità 

Innovazione multidisciplinare e digitale 

Organi di governo, Dipartimenti 

Cittadinanza studentesca 



La «contaminazione» come vocazione 
 Modalità didattiche e di lavoro innovative 

in grado di stimolare il lavoro di gruppo  
 Fra più persone in possesso  di 

eterogenee chiavi di interpretazione della 
realtà, sia interne (studenti e ricercatori) 
che esterne all’Ateneo 
 

Caratteristiche distintive 
 Apertura 
 Multidisciplinarietà 
 Nuovi modi di fare e di pensare 



FABLAB 
Nodo del Fab Lab Toscana e della rete mondiale Fab Foundation 

 
 



SIENA FOOD LAB 
Aim: 

To promote 

the implementation of innovative technical and organisational solutions  

and 

greater competitiveness of farms and food firms 
 

on the basis of/protecting  

a unique social and natural environment/life style 



1. Nutrition education 

2. Entrepreneurship and 
business culture in farms and 
food firms 

3. Technological and 
organizational innovation 

Competitiveness  Health  
Protection of the 

environment   

SIENA FOOD LAB 



 
Master 

WINE SUSTAINABILITY MANAGEMENT 
Soluzioni e azioni per il vino sostenibile 

 
In todays wine industry there is a need for education about a new business:  

caring for our environment and societies, while economically successful 

 
 

SUSTAINABILITY NOT AS A COST, BUT RATHER AS A GROWTH DRIVER 






