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Giovani e idee innovative
Una sfida fra "start up"
CASTEGNATO Un'iniziativa per sostenere concretamente l'imprenditoria del futuro

Il concorso "Next Generation" punta a rivitalizzare l'economia locale
Ai vincitori il Comune assegnerà gratuitamente uno spazio operativo
Cinzia Reboni

Castegnato lancia la filie dell'agenda 2030 dell'Onu:
••
ra corta delle idee geniali de rendere le città e gli insedia

menti umani inclusivi, sicu
ri, duraturi e sostenibili.
L'obiettivo è ambizioso. In
seno ad un contesto lacerato
dalla pandemia, si vuole da
re impulso alla rigenerazio
ne del tessuto sociale, econo
mico e urbano a partire dai
giovani, dal lavoro e dallo svi
luppo sostenibile.
All'elaborazione del proget
to hanno collaborato NeXt
Nuova Economia per Tutti e
Fondazione Cogeme, che ero
il precorso di for
Cogeme figura gheranno
mazione e parteciperanno al
la selezione della migliore
start up.
Al percorso potranno acce
rivolto a dieci
dere dieci gruppi di ragazzi
con altrettante idee di start
up, che verranno selezionate
L'iniziativa promossa dal nelle modalità e secondo i cri
Comune di Castegnato si teri fissati dal bando, scarica
ispira ad uno dei contenuti
stinate a conquistare il futu
ro. Fino al 10 gennaio è aper
ta la selezione al progetto
"Next Generation 25045"
per la formazione e preincu
bazione per start up di giova
ni e l'assegnazione in como
dato d'uso di un locale comu
nale per offrire una sede do
ve avviare la migliore tra le
proposte in lizza.

La Fondazione
tra i partner
del contest

team di ragazzi

bile dal sito del Comune e ditoriale  precisa il sindaco
dai portali di NeXt e Fonda Gianluca Cominassi . All'in
zione Cogeme.
terno di questi luoghi vengo
Alla fine del percorso di for no offerti dei servizi come
mazione e preincubazione, spazi fisici per lavorare, at
la migliore start up potrà in trezzature informatiche ne
sediarsi in comodato d'uso, cessarie, servizi di supporto
per "due+due anni", nello allo sviluppo del business ed
spazio accanto al Centro civi opportunità di integrazione
co "Nelson Mandela".
e networking".
Le altre start up verranno
invece accompagnate dal Co Adesempio, chi vuole attiva
mune nella ricerca di altri lo re un sito web in cui vendere
cali privati sfitti, allo scopo accessori particolari ed ester
di attivare un processo di ri nalizzare il link building,
può sottoporre il progetto ad
generazione urbana.
"Per spiegare la portata del un incubatore per provare
progetto anche a chi ha poca ad accedere a servizi che per
dimestichezza con le start mettano di concretizzare il
up, va precisato che cosa è business. Gli incubatori for
un incubatore di idee o d'im nisco supporto ai giovani
presa, ovvero un luogo in cui che possono condividere
i giovani s'incontrano per esperienze e knowhow con
parlare una stessa lingua e imprenditori affermati che li
sviluppare un progetto pro accompagnano nel mondo
fessionale o un'idea impren delle nuove tecnologie e li in
coraggiano a crescere profes
sionalmente.
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Startup: la spinta peruna nuovaimprenditorialità metterà a confronto dieci gruppidi giovani conin palio formazione, incubazione e una sede gratis
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