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Col progetto "Next generation" una casa per le startup
Castegnato

C'è un bando di 10mila
euro a favore
delle nuove iniziative
proposte dai giovani
? Ancora pochi giorni di tem

cipanti al progetto del Comu
ne di Castegnato (il Municipio
ha già erogato 10mila euro per
attivarlo e sostenerlo), che pre
vede un percorso di formazio
ne e preincubazione per
startup di giovani.
"L'obiettivo è il seguente:
all'interno di un contesto so
cioculturale fortemente colpi
to dalla pandemia dare il via al
la rigenerazione del tessuto so
ciale, economico e urbano del
Comune, a partire dai giovani,
dal lavoro e dallo sviluppo so
stenibile"spiegano dall'Ammi

po per poter partecipare al pro
getto "Next Generation
25045", il knowledge hub dedi
cato ai temi dell'innovazione,
dell'imprenditoria sociale e
della sostenibilità ambientale
a servizio del territorio.
nistrazione comunale a riguar
Fino al 10 gennaio sarà possi do di questo progetto, che ve
bile infatti presentare la pro de la partnership di "NeXt 
pria candidatura per l'avviso Nuova Economia per Tutti" e
pubblicodi selezione dei parte Fondazione Cogeme nel solco

dell'erogazione del
precorso di forma
zione e nella sele
zione della miglio
re startup.
Alpercorso di for
mazionee preincu
bazione potranno
accedere 10 gruppi di giovani
con altrettante idee di startup,
che verranno poi selezionate
nellemodalità esecondo i crite
ri riportati nel bando pubblica
to sul sito comunale. Alla fine
della prima fase del percorso,
la migliore startup potrà inse
diarsi in comodato d'uso per
quattro anni (due più due), in
un locale comunale sfitto nello
stabile che ospita il centro civi
co Nelson Mandela.

"Le altre startup  si legge in
una nota pubblicata dall'am
ministrazione  ver
ranno accompa
gnate dal Comune
nella ricerca di altri

localiprivati sfittial
lo scopo di attivare

un processo di rige
nerazione urbana
delle vie storiche".
Per maggiori informazioni è
possibile rivolgersi direttamen

te al sito istituzionale del Co
mune su www.comune.caste
gnato.bs.it. // G.MIN.

Si punta a
selezionare dieci
proposte tra le
quali scegliere
la migliore

Il centro civico. La sede che viene offerta alla migliore startup
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