
 

 

Horyou, la rete sociale per l’azione solidale annuncia il forum SIGEF 2014 

 

Il Social Innovation and Global Ethics Forum (SIGEF 2014) é una delle numerose iniziative di Horyou per la 
promozione del bene comune a tutti i livelli: locale, nazionale e mondiale. 
 
Parigi, il 18 giugnio 2014 - Horyou, la Rete Sociale per l’Azione Solidale, é felice di annunciare la prima 
edizione del Forum per l’Innovazione Sociale e l’Etica Globale (SIGEF 2014). Questo evento si svolgerà a 
Ginevra (Svizzera),  dal 22 al 24 ottobre 2014, al Centro Internazionale di Conferenze di Ginevra (CICG). 
 
Il 18 dicembre 2013, Horyou annunciava il lancio ufficiale della sua piattaforma online, in versione beta 
pubblica. Da allora, più di 300 organizzazioni (fondazioni, non-profit associazioni, etc), e più di 100 figure 
publiche provenienti da diversi paesi si sono registrate su Horyou. Attualmente, i membri registrati 
rappresentano più di cinquanta nazionalità.  
 
Horyou incoraggia un approcio umanista della tecnologia tramite l’utilizzo di una piattaforma online che 
invita i suoi membri a trasformare le idee in azioni e i progetti in realizzazioni concrete. Yonathan Parienti, 
fondatore ed amministratore delegato di Horyou, spiega: “ Come rete sociale mondiale, vogliamo offrire 
agli utente internet uno spazio dove le idee, le conoscenze e le azioni possono essere condivise e diffuse. Il 
nostro obiettivo é quello di porre le basi di una rete sociale all’avanguardia dei media digitali, capace di 
creare e portare avanti progetti. Attraverso iniziative, come il forum SIGEF 2014, vogliamo contribuire 
attivamente a promuovere l’azione sociale al servizio di tutti.” 
 
Il SIGEF 2014 affronterà le problematiche maggiori delle nostre società e sarà l’appropriata piattaforma per 
intensificare le strategie di mesa in rete fra le varie parti, promuovere i partenariati pubblici e privati, 
lanciare delle azioni efficienti e proporre delle soluzioni innovative e sostenibili. Yonathan aggiunge: 
“Contattiamo sponsor riconosciuti mondialemente per il loro impegno e la loro responsabilità sociale. Fino 
ad ora abbiamo registrato rispote positive da parte di varie organizzazioni di prima linea e da figure 
pubbliche attive nel campo dell’innovazione sociale e dell’etica globale. Il nostro publico include inoltre 
studenti e personne coinvolte in progetti ma ovviamente tutti sono i benvenuti” aggiunge Yonathan. 
 
Le iniziative e gli eventi di Horyou continueranno durante tutto il resto dell’anno, particolarmente con il 
lancio di un programma media per le organizzazioni e i partecipanti che sono impegnati nell’azione solidale. 
Come sottolinea Yonathan: “ Horyou sostiene le organizzazioni tramite la sua team multimedia che produce 
dei film che documentano le loro azioni e le loro cause. Nelle prossime settimane, proietteremo una prima 
seria di otto documentari Horyou via vari canali (proiezioni, trasmissioni in diretta, etc.).” 
 
A proposito di Horyou: 
 
Horyou é la Rete Sociale per l’Azione Solidale dove i membri, organizzazioni e figure pubbliche sostengono 
e si impegnano nell’azione solidale, incorragiando un approcio umanista della tecnologia. Horyou mette a 
disposizione dei suoi membri delle funzionnalità intelligenti per creare un’altra maniera d’interagire. 
Rappresentiamo una nuova filosofia internet dove la rete sociale facilità la trasformazione delle idee in 
azioni. Lasciatevi sognare, ispirare ed agire. 
 
Horyou ha sede a Ginevra, a Parigi e a New York. 
 
Visita Horyou: www.horyou.com  
Informazioni complementari: www.sigef2014.com  

                     

 
Media: 

press@horyou.com  
contact@sigef2014.com
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