
 

 

 
Il Forum dell’Innovazione Sociale e dell’Etica Globale (SIGEF 2014) 

Annuncia il suo Invito a Presentare Progetti Innovativi 
 

Il SIGEF 2014, organizzato da Horyou, la Rete Sociale per l’Azione Solidale, invita gli 
Imprenditori Sociali di tutto il mondo a partecipare al SIGEF 2014 e presentare i loro progetti 
innovativi. 
 
Ginevra, 16 settembre 2014 – Horyou, la Rete Sociale per l’Azione Solidale annuncia l’Invito a 
Presentare Progetti per il SIGEF 2014 ed invita gli imprenditori sociali di tutto il mondo a presentare 
I loro progetti al Centro Internazionale di Conferenze di Ginevra (CICG) dal 22 al 24 ottobre.  
 
« L’invito a Presentare Progetti é una componente importante del SIGEF 2014 che porterà alla 
luce una grande varietà di progetti innovativi che hanno un impatto positivo al livello locale, 
nazionale o internazionale. » spiega Yonathan Parienti, fondatore e CEO di Horyou.  
 
I progetti devono essere sottomessi sul sito del SIGEF 2014 (www.sigef2014.com) entro il 10 
ottobre. I progetti selezionati per partecipare al forum sarano annunciati ogni settimana sullo 
stesso sito. Due premi sarano consegnati ai progetti piu innovativi: 
 

 Il Prix du Public sarà scelto dai partecipanti ed il pubblico del SIGEF 2014. Il progetto 
selezionato riceverà 8000 CHF (circa 6600 euro). 

 Il Coup d’Coeur sarà scelto dagli organizzatori del SIGEF 2014. Il progetto selezionato 
riceverà 2500 CHF (circa 2070 euro).  

 
Yonathan Parienti dichiara: «Riconosciamo gli sforzi e la creatività degli innovatori sociali e la loro 
capacità a portare avanti idee, visioni ed azioni. Siamo convinti che queste iniziative sarano 
sorgere di evoluzione positiva per i cittadini e le società. Il SIGEF 2014 é aperto e gratuito per tutti 
quelli che vogliono partecipare. Accogliamo calorosamente organizzazioni (ONG, Fondazioni ed 
Associazioni), studenti, scienziati, imprese socialmente responsabili e il grande pubblico per 
interagire insieme. » 
 
Il SIGEF 2014 annuncerà nelle prossime settimane il suo programma e la lista completa degli 
speaker internazionali partecipanti, fra cui : 
 
Richard Stallman – Fondatore della Free Software Foundation  
Reza Deghati – Fotogiornalista e Fondatore dell’ ONG Aina 
Gaby Castellanos – CEO di Socialphilia e Specialista dei media sociali 
Kate Ahern – Direttrice dell’Innovazione Sociale per la Case Foundation 
Mishal Hamed Kanoo – Vice-Presidente del Kanoo Group 
Ray Lema – Musicista, Compositore e Fondatore dell’Università delle Musiche Africane 
(l’Université des Musiques Africaines) 
 
Per una lista più completa degli speakers del SIGEF 2014 visitare il sito: 
www.sigef2014.com 
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SIGEF 2014: 
Il Forum dell’Innovazione Sociale e dell’Etica Globale (SIGEF 2014) riunirà delle Organizzazioni 
internazionali (ONG, Fondazioni ed Associazioni) e delle Personalità che sostengono e 
promuovono l’azione solidale, le tecnologie costruttive e l’etica in tutte le discipline. Il SIGEF 2014 
sarà la piattaforma ideale perché tutti i partecipanti possino ripensare il futuro, identificare le sfide  
della nostra epoca, proporre delle soluzioni e disegnare delle nuove strade per un sviluppo 
veramente sostenibile. Il SIGEF 2014 é un invito alla riflessione, al dialogo e all’azione. 
 
Horyou: 
Horyou é la Rete Sociale per l’Azione Solidale dove Membri, Organizzazioni e Personalità 
sostengono e promuovono l’azione solidale difendendo un uso delle tecnologie al servizio del 
umano. Horyou propone delle funzionalità ingeniose per incitare ad un nuovo modo di interagire 
e facilitare il processo di trasformazione delle idee in azioni concrete. Horyou vuole contribuire nel 
creare un equilibrio fra i mondi virtuale e reale ed invita i suoi utenti a Sognare, Ispirare ed Agire.  
 
 
Visitateci su www.horyou.com / www.sigef2014.com  
 
Per più informazioni su l’Invito a Presentare Progetti: projects@sigef2014.com  

 
Media: 
media@sigef2014.com  

 
 Informazioni generali:  

contact@sigef2014.com  
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