
MIX PISA 2020-2021 
 
 
DESCRIZIONE:  
L'emergenza sanitaria e la crisi economica, hanno sconvolto l'intero tessuto sociale della nostra 
città, la sua economia e trasformato il nostro modo di essere. Questo progetto è stato promosso dai 
tre Rotary club pisani con lo scopo di definire un laboratorio di idee per elaborare le strategie della 
città del futuro.  
Un percorso articolato in quattro appuntamenti in streaming a cui hanno preso parte imprenditori, 
docenti universitari, professionisti, manager e giornalisti e un convegno conclusivo a giugno 2021 
con la presentazione di un piano strategico definitivo per Pisa 2050. 
Durante i quattro appuntamenti sono stati toccati vari settori come la formazione e l'innovazione, il 
turismo, la sanità, l'industria farmaceutica e per ognuno di essi, partendo dalla situazione attuale, 
sono state valutate le misure più idonee per un deciso miglioramento futuro e come le nuove 
tecnologie possano impattare positivamente su di essi.  
Pisa con le sue eccellenze, integrate con le nuove tecnologie, può giocare un ruolo determinante per 
le nuove generazioni. 
 
All’interno dell’Annata Rotariana 2020/2021, al termine del ciclo di incontri che hanno analizzato 
lo stato dell’arte e le numerose potenzialità presenti a Pisa nei settori della scienza e della 
tecnologia, del turismo, della formazione, della sanità, dell’agricoltura 4.0, e in piena continuità con 
l’Annata Rotariana 2018-2019, «Mix Pisa» ha bandito un Premio per il migliore progetto in tema di 
«Innovazione Tecnologica e Dimensione Sociale e/o Sanitaria» in fase di progettazione o in fase di 
realizzazione o sviluppato da imprese start up della Provincia di Pisa. 
Il premio è stato dedicato e intitolato, a un anno dalla sua scomparsa, al professor Franco Mosca, 
emerito di chirurgia generale dell’Università di Pisa, fondatore e presidente della Fondazione Arpa, 
rotariano, non è stato solo un chirurgo di fama mondiale, è stato anche un grande innovatore e una 
persona molto attenta alle ricadute sanitarie e/o sociali delle iniziative chepromuoveva.  
 
«Mix Pisa», in coerenza con la propria finalità e per onorare la memoria e l’esempio del professor 
Franco Mosca, cerca progetti che coniughino innovazione tecnologica e dimensione sociale e/o 
sanitaria promossi da imprese start up della Provincia di Pisa.  
 
Il Premio Mix Pisa «Professor Franco Mosca» consiste in un contributo di 7.500 euro da investire 
nella realizzazione e/o promozione del progetto proposto. Tra i criteri di ammissione previsti, quelli 
di essere azienda avente sede nella Provincia di Pisa; azienda fondata da non più di 5 anni, con 
fatturato non superiore a un milione di euro, operante in aree di business con spiccata valenza 
sociale e/o sanitaria. Con spiccata valenza sociale si devono intendere: aziende che hanno tra le 
proprie fonti di ricavo tecnologie e/o servizi erogati a: portatori di handicap, persone che 
necessitano di percorsi di riabilitazione complessi a seguito di traumi, trapianti, operazioni 
chirurgiche, malattia; bambini di età compresa tra 0 e 10 anni; ragazzi fino a 18 anni; anziani. 
 
Il Presidente Savino Sardella, al termine della presentazione alla stampa del premio “Franco 
Mosca” ha rilasciato la seguente intervista a Canale 50: 
 
“L’evento di questa mattina, rappresenta la più naturale e logica conclusione del progetto Mix 
Pisa, insieme con l’ultima sessione di questo pomeriggio, incentrata sullo sviluppo tecnologico in 
campo sanitario, per 2 motivi fondamentali: 

- presentare al pubblico il bando di concorso per la start-up che preparerà un progetto 
innovativo ed originale per la nostra città ed il nostro territorio, con uno sguardo quindi 
rivolto al futuro, alle nuove generazioni. 



- intitolare il premio al compianto prof. Franco Mosca, un uomo, un chirurgo, un luminare, 
uno scienziato di alta caratura nazionale ed internazionale che ha fatto del progresso 
tecnologico in chirurgia, la sua bandiera, la sua ragione di vita. 
 

 

 
 
 
TIPOLOGIA DEL PROGETTO: 
Rivolto alla comunità 
 
 
FINANZIAMENTO DEL PROGETTO: 
2500 euro 
 
 
PARTNER: 
Rotary club Pisa, Rotary club Pisa Pacinotti 
 
 
STATO DI ATTUAZIONE, INIZIO, FINE:  
Inizio: Luglio 2020,   Fine: Giugno 2021 


