
 

 

POP UP HUB @ WORKSHOP  IRIS NETWORK 

 

The Hub è un network globale di persone e di spazi dedicato all’innovazione sociale e all’impresa sociale. Ci 

sono diversi modi attraverso i quali The Hub concretizza il suo supporto, ma il principale è senz’altro quello 

di fornire luoghi fisici disegnati e animati per offrire il massimo in termini di possibilità di creare e realizzare 

progetti e di interagire. The Hub offre a una comunità di persone la possibilità di trovarsi, incontrarsi, 

sperimentare e creare il nuovo.  

The Hub Rovereto e Iris Network tramite “Pop up Hub” vogliono supportare la folta comunità di 

imprenditori sociali, operatori, ricercatori, addetti ai lavori che parteciperanno al Workshop, offrendo uno 

spazio accogliente, attrezzato e informale dove poter approfondire, sintetizzare, ampliare ed elaborare gli 

input provenienti dalle diverse sessioni.  

Un luogo fisico posto nel cuore del Workshop dove sia possibile incontrare altri partecipanti e far nascere 

nuove collaborazioni cercando di non disperdere e non sprecare tutte quelle idee e connessioni che 

nascono in un contesto simile, ma fornendo loro uno spazio dove potersi sviluppare.  

“Pop up Hub” è anche un luogo dove farsi contaminare da nuove idee, grazie anche alla presenza dei team 

della “Start up Hack” che in quello stesso spazio e in collaborazione con i partecipanti al Workshop daranno 

vita a nuovi progetti d’impresa legati a nuove forme di collaborazione, come suggerisce il tema del 

Workshop.  

Infine un luogo dove potersi concedere una pausa comodamente seduti in poltrona, leggendo una rivista o 

facendo una telefonata e ricaricarsi prima della sessione successiva.  

All’interno di “Pop up Hub” @ Workshop Iris Network: 

- Connessione wireless  

- Postazioni di lavoro dotate di attacco corrente elettrica 

- Area meeting 

- Infopoint 

- Zona relax 

- Punto di ristoro 

 

 

Pop up Hub è a tua disposizione e aspetta il tuo contributo, sei invitato! 

The Hub Rovereto 


