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Bando
DI MARIO GARZONI

Sostegno alle start up
Una proposta del Comune di Castegnato
destinata ai giovani under 40
Il Comune di Castegnato, con il sup
porto di "NeXt Nuova Economiaper
Tutti Aps Ets" e della Fondazione
Cogeme, lancia il bando per idee
d'impresa, rivolto a giovani under
40, preferibilmente residenti a Ca
stegnato e in possesso di un diplo
ma di scuola secondaria superiore
e/o di laurea triennale o speciali
stica, la possibilità di sviluppare
la propria idea imprenditoriale so
stenibile all'interno del locale sito
nel Civico Nelson Mandela, in Via
Guglielmo Marconi, 2, 25045, Ca
stegnato, in comodato d'uso, alla
cifra simbolica di 100 euro al mese
per un periodo di 2 anni, rinnova
bili altri due.

Il bando prevede anche un percor
so di formazione su come realizzare
l'idea imprenditoriale, nel corso del
quale i partecipanti (sino a un mas
simo di 10, selezionati rispetto alla
sostenibilità economica, tecnica e
sociale delle proprie idee impren
ditoriali) saranno aiutati a mettere
a fuoco alcuni aspetti necessari alla
realizzazione del progetto (risorse;
analisi costi/benefici ambientali e
sociali; costruzione del Business
Plan, analisi di impatto socioam
bientale; comunicazione efficace
e costruzione di una presentazione
di successo).
Del "pacchetto" fa parte anche un
ciclo di incontri teso a sviluppare

COGEME

competenze, abilità e strumenti ne
cessari per creare nuovi modelli di
business improntati sui principi di
Circular Economy.
Il bando si inserisce nel proget
to "Next Generation 25045" che,
all'interno di un contesto socio
culturale fortemente colpito dalla
pandemia, intende dare il la alla
rigenerazione dei tessuti sociale,
economico e urbano del Comune
di Castegnato a partire dai giovani,
dal lavoro, dall'ottica di sviluppo
sostenibile.
Per partecipare è necessario com
pilare entro il 31 gennaio il form
www.nexteconomia.org/project/
nextgeneration25045.
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