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A Proposito del
SIGEF 2014
Il Forum dell’Innovazione Sociale e 
dell’Etica Globale (SIGEF 2014) ha 
radunato delle organizzazioni 
internazionali (ONG, Fondazioni ed 
Associazioni) e degli oratori che 
sostengono e promuovono l’azione 
solidale, le tecnologie costruttive e 
l’etica in tutte le discipline. Il SIGEF 
2014 é stato 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 
era un invito alla riflessione, al 
dialogo e all’azione e si é svolto al 
Centro Internazionale di Conferenze 
di Ginevra (CICG) dal 22 al 24 
Ottobre 2014.

La prima edizione del SIGEF é stata 
organizzata da Horyou per dare più 
visibilità ai progetti, azioni ed 
organizzazioni che contribuiscono a 
portare avanti l’innovazione sociale 
e l’etica globale attraverso il mondo. 
Tramite questo forum, Horyou, la 
Rete Sociale per l’Azione Solidale, ha 
voluto promuovere una tecnologia al 
servizio di interazioni sociali ricche e 
costtrutive, che si sviluppano sia 
nella sfera virtuale che nel mondo 
reale per condividere idee, 
aspirazioni ed azioni positive. 
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S
IGEF 2014 ha riunito più di cinquanta 
organizzazioni da tutto il mondo che promuovono 
l’azione solidale e trenta oratori che hanno 
discusso, durante sei sessioni plenarie, delle grande 

sfide delle nostre società.  Otto workshops hanno radunato

academici, professionisti, studenti, media e grande 
pubblico per rifletere ulteriormente su delle problematiche 
maggiori. Inoltre, più di venti imprenditori sociali hanno

presentato i loro progetti. Il SIGEF 2014 ha premiato i due 
progetti i più innovativi socialmente. 
Il SIGEF 2014 ha proiettato dei documentari realizzati da 
Horyou TV che presentano delle organizzazioni membri di 
Horyou. Infine, i SIGEF Awards 2014 hanno reso omaggio a 
cinque personalità internazionali che si sono distinte per le 
loro azioni in favore della solidarietà.
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Personalità
AIUTO UMANITARIO

Dottore Georges Bwelle
ASCOVIME (Camerun)

Il Dottore Georges Bwelle é un chirurgo  che 
percorre le zone remote e cura gratuitamente le 

persone che non hanno accesso alla salute.

ARTE ED EDUCAZIONE PER TUTTI 
Touraya Bouabid
AMESIP (Marocco)

Touraya Bouabid aiuta i giovani in situazione di 

esclusione o di precarietà offrendo delle formazioni 

professionali

INCLUSIONE SOCIALE 
Claire Mimboe Ndi-Samba 

REPCAM (Camerun)

Claire Mimboe Ndi-Samba aiuta figli e genitori 

incarcerati  a mantenere i legami familiari  e a 

reabilitarsi dopo la loro uscita

MUSICA PER L’EMPOWERMENT 
Chad Harper

Hip Hop Saves Lives  (Stati-Uniti)

Chad Harper sviluppa dei programmi educativi 

incoraggiando i giovani ad utilizzare il Hip Hop 

per esprimersi in un modo pacifico.

ECOSYSTEMA E CONSERVAZIONE
 Julio Andrade 

Agência Pick-Upau (Brasilel)

Julio Andrade promuove la conservazione dei 

patrimoni culturale e naturale brasilaini 

difendendo una relazione rispettosa con 

l'ambiante.

Premi del SIGEF 2014
Due premi sono stati assegnati ai progetti i più socialmente 
innovativi.

Prix du Public (8000 CHF)  : Beyond Beanie (Bolivia)
Beyond Beanie é una firma di vestiti sociale che vende berretti e altri 
accessori fabricati da artigiani boliviani i cui guadagni servono a finanziare 
pranzi, divise e materiali scolastici per i bambini che ne hanno bisogno.

Prix Coup d’Cœur (2500 CHF)  : Eaunergie (Francia)
Eaunergie é un impresa che offre delle soluzioni chiave in mano, locali e 
sostenibili per garantire l’accesso all’acqua potabile.  



L’immagine é un linguaggio universale. 
E sono convinto che possa aiutare questa connessione  

umana attraverso tutte queste  persone che stanno 
diventando i narratori delle loro storie. 

Per me,  Art is the Solution per tanti dei nostri problemi ma 
più che l'Arte,  é veramente: The Heart is the solution.

Reza Deghati
fotogiornalista e Fondatore dell’ONG Aina



(21 ottobre) Il Forum dell’Innovazione Sociale e 
dell’Etica Globale (SIGEF 2014) Apre le Sue Porte

(16 ottobre) SIGEF 2014: SIGEF 2014 : Cultura e 
Workshops per l’Innovazione Sociale

(8 ottobre) Il Forum dell’Innovazione Sociale e 

dell’Etica Globale (SIGEF 2014) Annuncia i Suoi 
Principali Oratori

(16 settembre) Il Forum dell’Innovazione Sociale e 

dell’Etica Globale (SIGEF 2014) Annuncia il suo Invito 
a Presentare Progetti Innovativi

(18 guigno) Horyou, la Rete Sociale per l’Azione 

Solidale Annucia il SIGEF 2014

Comunicati 
Stampa

I comunicati stampa del SIGEF 2014 sono 
disponibili in otto lingue sul nostro sito

(3 novembre) Horyou, la Rete Sociale per l’Azione  
Solidale, ha organizzato la prima edizione del 
Forum dell’Innovazione Sociale e dell’Etica Globale

http://www.prnewswire.com/news-releases/il-forum-dellinnovazione-sociale-e-delletica-globale-sigef-2014-apre-le-sue-porte-279872752.html
http://www.prnewswire.co.uk/news-releases/sigef-2014--cultura-e-workshops-per-linnovazione-sociale-279416682.html
http://www.prnewswire.co.uk/news-releases/il-forum-dellinnovazione-sociale-e-delletica-globale-sigef-2014-annuncia-i-suoi-principali-oratori-278481001.html
http://www.lamiafinanza-green.it/default.aspx?c=482&a=31791
https://dla4rghr0tv46.cloudfront.net/wp-content/uploads/2014/10/PDF-6-PR-18-june-It.pdf
https://dla4rghr0tv46.cloudfront.net/wp-content/uploads/2014/11/PR-SIGEF-2014-03-11-IT.pdf
https://www.sigef2014.com/press-coverage/




Il SIGEF 2014 nei Media
Per accedere agli articoli, cliccare sui loghi.

Per più articoli, visitare il nostro sito o contattarci

http://corriereinnovazione.corriere.it/societa/2014/16-ottobre-2014/sigef-2014-ginevra-festival-dell-innovazione-sociale-dell-etica-globale-230357388579.shtml
http://www.institutofilantropia.org.br/secoes/rede-social/item/7246-instituto-filantropia-marca-presenca-no-forum-de-inovacao-social-e-etica-global
http://www.rts.ch/couleur3/programmes/go/6204567-le-sigef-d-horyou.html
https://www.sigef2014.com/wp-content/uploads/2014/10/Tribune-de-Genève.pdf
http://www.nunnovation.com/2014/10/25/horyou-sucessfully-launches-the-social-innovation-global-ethics-forum/
http://radiotomsocial.org.br/index.php/component/k2/item/1506-sigef2014
http://www.radiocite.ch/le-grand-invite.html
http://tech.fanpage.it/richard-stallman-edward-snowden-e-un-eroe-nazionale-americano-intervista/?ref=ol
http://www.franzrusso.it/condividere-comunicare/sigef-2014-forum-internazionale-dedicato-social-innovation/
http://lesdebatsdudd.blog.lemonde.fr/2014/10/23/vu-sur-le-web-4-de-nouvelles-tetes-et-de-nouveaux-rdv-dans-lentrepreneuriat-social/
http://www.say-yess.com/2014/5332/le-25-septembre/
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre/Actualite/Education/n/Contenus/Articles/2014/10/09/Le-projet-Valise-se-pose-en-Suisse-2075019
http://www.agoravox.it/Ecco-SIGEF-2014-il-forum.html
http://www.slateafrique.com/526319/sigef-2014-cinema-numerique-ambulant-sauver-cinema-africain
http://www.radioethic.com/les-emissions/initiatives-et-solidarite/actions-internationales/sigef-2014-by-horyou.html
http://www.onefm.ch/portail/Actualite/Article/horyou-le-reseau-social-des-associations/93084.html
https://carolinabianchicb.wordpress.com/tag/horyou/
http://www.igihe.com/ikoranabuhanga/internet/article/imishinga-iteza-imbere-ikiremwa
http://www.elotromate.com/para-innovadores/se-viene-sigef-2014-el-foro-social-mundial-de-innovacion/
http://www.demotix.com/news/6094292/geneva-sigef-forum-reciprocated-knowledge-and-shared-life-experience#media-6091549
https://www.sigef2014.com/wp-content/uploads/2014/10/WRS.mp3
http://rcf.fr/radio/RCF85/emission/142222/877398
http://rcf.fr/radio/RCF85/emission/142222/877398
media@sigef2014.com
https://www.sigef2014.com/press-coverage/
http://www.redinnova.com/2014/10/14/innovacion-social-y-etica-global-ya-llega-sigef-2014/
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TWITTER

2,151,073 Reach#SIGEF2014

2,792,768 Impressions#Social Good

6,781,813 Time Deliveries#Horyou

#Socinn
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Abbiamo l’opportunità di 
radunare sempre più 

imprenditori e business nello 
spazio dedicato al Social Good. 

Aiutiamo le companie e gli 
imprenditori a fare del Social 

Good business.

 Kate Ahern
VP Innovazione Sociale alla Case Foundation





SOCI FONDATORI

I Partners del SIGEF 2014

MEDIA PARTNERS



Voglio compiere qualcosa 
di buono. L’ho già 

comminciato però non ha 
ancora risolto il problema 
quindi devo continuare. 

Richard Stallman
Fondatore della Free Software Foundation



Per tutt'altra informazione:

media@sigef2014.com

mailto:media@sigef2014.com
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