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UN LABORATORIO OPERATIVO
PER L'ACCOMPAGNAMENTO
ALLA CREAZIONE DI IMPRESE
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OBIETTIVI
Start-Up Camp è un laboratorio operativo che si pone l'obiettivo di sperimentare
concretamente un percorso di accompagnamento alla creazione di impresa giovanile che sia
sostenibile eticamente, ecologicamente ed economicamente.
A partire dalla messa a fuoco dell'idea imprenditoriale, l'analisi dei potenziali clienti e
competitor, alla definizione del business plan, alla individuazione delle modalità di
finanziamento dello start-up fino alla messa a punto di una strategia di comunicazione
mirata, i partecipanti saranno accompagnati al concreto utilizzo degli strumenti proposti ed
alla sperimentazione di un percorso che potrà successivamente essere replicato nei rispettivi
contesti di provenienza.
Al termine del campo, i partecipanti avranno realizzato un piano di impresa sostenibile e
saranno pronti a realizzarlo anche con il supporto degli operatori e delle operatrici del
Progetto Escogita e saranno in grado di progettare e realizzare percorsi di
accompagnamento alla creazione di impresa rivolti ad altri giovani.

METODOLOGIA
La metodologia adottata durante il camp sarà di natura cooperativa e attiva. Ciascun
partecipante sarà soggetto attivo del proprio e dell'altrui apprendimento, sperimentando
quanto la dimensione collettiva e la condivisione di competenze ed esperienze in un team
possa rappresentare un efficace boostering per la realizzazione dei propri progetti
imprenditoriali. Per garantire la massima efficacia vi saranno anche momenti ludici e gaming.
Con lo scopo di garantire la massima efficacia dei processi, la partecipazione è limitata a n.
25 partecipanti, ai quali è richiesto di essere muniti di personal computer portatile (almeno 1
ogni 2).

A CHI SI RIVOLGE
Prima di tutto agli animatori ed animatrici di comunità del Progetto Policoro che
quotidianamente si occupano di accompagnamento alla creazione di impresa sostenibile, ma
anche a giovani ragazzi e ragazze, che si sono rivolti al Progetto Policoro e con idee di
impresa che si vogliono mettere alla prova in un percorso che ne possa attestare la
sostenibilità e le potenzialità.
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PROGRAMMA

giovedì 13/09/18
ore 16.00
ore 20.00
ore 21.00

Accoglienza e sistemazione
Cena
Presentazioni e contratto formativo

venerdì 14/09/18
ore 09.00
ore 11.00
ore 13.00
ore 14.00
ore 17.00
ore 20.00

Nuove imprese e start-up
Dall'idea all'impresa
Pranzo
Value proposition: il Business Model Canvas
L'Empathy Map per la definizione del target
Case Study
Cena

sabato 15/09/18
ore 09.00
ore 11.00
ore 13.00
ore 14.00
ore 16.00
ore 20.00

Brand & Digital Strategy
Budget and project management
Pranzo
Legal form
Money for nothing: accesso al credito e finanza innovativa
Cena

domenica 16/09/18
ore 09.00
ore 11.00
ore 13.00
ore 14.00

Elevator Pitch
Santa Messa
Pranzo
Partenze
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IL PROGETTO ESCOGITA
Lo Start-Up Camp è un’iniziativa realizzata nell'ambito del progetto ESCOGITA, promosso da
Inecoop con il cofinanziamento del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e prevede la realizzazione di un percorso
operativo per la creazione di nuove imprese giovanili, fornendo tecniche e strumenti pratici
per trasformare un’idea di business in un progetto imprenditoriale.

PERIODO
Da giovedì 13 settembre 2018 ore 16.00 a domenica 16 settembre 2018 ore 14.00

DOCENTI
Paolo Campagnano (Impact Hub); Gilda Falcone e Nunzio Locorriere (Escogita); Mirella
Maturo (iCare), Stefano Radaelli (Scuola di Impresa Sociale) e Giuseppe Savino (Vàzapp').

SEDE DEL CORSO
Opera diocesana "Giovanni Paolo II"
Via Bottego, 36
Andria (BT)
www.ospitalitareligiosa.it

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione che comprende l’iscrizione al corso, vitto e alloggio, è di € 120,00.
Per partecipare è necessario registrarsi online su bit.ly/2Gdv9cc entro il 25/08/2018 e
provvedere al versamento della quota.

INFO E PRENOTAZIONI
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