Horyou, la Rete Sociale per l’Azione Solidale,
ha organizzato la prima edizione del
Forum dell’Innovazione Sociale e dell’Etica Globale
Ginevra ha ospitato, per tre giorni, il SIGEF 2014, un forum organizzato da Horyou.
Ginevra, 3 novembre 2014 – Horyou, la Rete Sociale per l’Azione Solidale, ha organizzato
la prima edizione del Forum dell’Innovazione Sociale e dell’Etica Globale (SIGEF 2014), dal
22 al 24 ottobre, al Centro Internazionale di Conferenze Ginevra (CICG).
Durante tre giorni, la città di Ginevra ha ospitato la prima edizione del Forum
dell’Innovazione Sociale e dell’Etica Globale. Questo forum ha radunato più di cinquanta
organizzazioni da tutto il mondo, trenta oratori che hanno discusso, durante sei sessioni
plenarie, delle sfide maggiori delle nostre società moderne. Il SIGEF 2014 ha anche invitato
il pubblico a scoprire la mostra fotografica “ I Popoli del Mondo” e i documentari realizzati da
Horyou TV. Otto workshop tematici hanno riunito numerosi partecipanti fra cui scienziati,
professionisti, studenti, ONG e media per approfondire la riflessione.
Inoltre, più di venti imprenditori sociali hanno presentato i loro progetti al pubblico. Il SIGEF
2014 ha premiato i due progetti i più innovativi socialmente. Il progetto “Beyond Beanie”, una
firma di vestiti sociale che aiuta i bambini boliviani, ha ricevuto il Prix du Public e 8 000
Franchi Svizzeri. Il progetto “Eaunergie”, che propone delle soluzioni locali ed economiche
per l’accesso all’aqua potabile, ha ricevuto il Prix Coup d’Coeur della squadra organizzatrice
e 2 500 Franchi svizzeri.
Il 23 ottobre, i SIGEF Awards 2014 hanno reso omaggio a cinque personalità, membri della
piattaforma Horyou, per il loro sostegno e le loro azioni in favore della solidarietà.
Aiuto Umanitario: Dottore Georges Bwelle, ASCOVIME
Arte ed Educazione per Tutti: Touraya Bouabid, AMESIP
Inclusione Sociale : Claire Nimboe Ndi Samba, REPCAM
Musica per l’Empowerment: Chad Harper, Hip Hop Saves Lives
Ecosistema e Preservazione: Julio Andrade, Agência Pick-Upau
Il SIGEF 2014 era trasmesso in diretta sul nostro sito e più di quindici media partners hanno
coperto l’evento. Le sessioni plenarie sono disponibili su www.sigef2014.com.

I Soci Fondatori del SIGEF 2014: Fondazione Horyou, ADEX Holding Group, Pencil Line
Agency, MSQ Group, Centro Internazionale di Conferenze di Ginevra (CICG).
I Media Partner del SIGEF 2014 :
InTime (Italia), Corriere Innovazione (Italia), Slate Afrique (Francia), Radio Ethic (Francia),
Nunnovation (Sudafrica), Fondation PVBLIC (Stati Uniti), United Nations Foundation (StatiUniti), Plus Social Good (Stati-Uniti), Red Innova (America Latina), Instituto Filantropia
(Brasile), Radio Tom Social (Brasile), IGIHE Limited (Ruanda), Alhilal Saudi Club (Arabia
Saudita), SocialFinance (Canada), Hit Radio (Marocco), e Mosaïques Africa (Camerun).

A proposito del SIGEF 2014 :
Il Forum dell’Innovazione Sociale e dell’Etica Globale (SIGEF 2014) riunirà delle organizzazioni
internazionali (ONG, Fondazioni ed Associazioni) e dei oratori 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. Il
SIGEF 2014 é un evento organizzato da Horyou, la Rete Sociale per l’Azione Solidale.
Per più informazioni:
Media: media@sigef2014.com
Informazioni generali: contact@sigef2014.com

