Comunicato stampa

Rovigo, 7 settembre 2012

CreArtivaMenteImpresando (CAMI) centra i primo obiettivo. Il progetto
dell’UPI Veneto, approvato e finanziato nel quadro dell’edizione 2011 del
bando Azione ProvincEgiovani, e condiviso e sostenuto dalla Regione del
Veneto – Assessorato ai Servizi Sociali e dalle Province di Belluno, Padova,
Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza, ha raccolto infatti una ampia
messe di idee presentate entro i termini del bando rivolto ai giovani residenti
in Veneto d’età tra i 18 e i 29 anni. Nonostante il periodo estivo, infatti, hanno
risposto all’invito delle Province 135 giovani, con proposte inerenti la green
economy e il risparmio energetico; le nuove tecnologie; le arti e i mestieri
locali; l’arte e la cultura; il turismo; l’aggregazione giovanile; le collaborazioni
intergenerazionali; l’inclusione sociale e l’integrazione.
Le due Open space conference interprovinciali – quella per le province di
Padova, Rovigo e Venezia che si terrà nel Delta del Po il 20 e 21
settembre, e quella per Belluno, Treviso e Vicenza in programma ad Asolo il
27 e 28 dello stesso mese – si preannunciano quindi dense di contenuti e
ricche di stimoli. Protagonisti nelle due giorni, saranno i 15 giovani di ogni
provincia, selezionati dalle commissioni provinciali per il merito delle idee
innovative presentate.
La Cabina di Regia del CAMI, riunitasi oggi a Rovigo, ha messo a punto
programmi, contenuti e metodologia delle due Open space conference
interprovinciali che saranno articolate in sessioni formative/consulenziali al fine
di sviluppare e perfezionare l'idea d'impresa attraverso il contributo di esperti
e la discussione costruttiva tra gli stessi giovani. Al termine dei lavori, una
Commissione tecnica individuerà le 14 migliori idee (7 per ciascuna Open
Space Conference) che saranno presentate all'Open Space Regionale
di Padova il 19 ottobre 2012, dove i giovani partecipanti avranno
l'opportunità di illustrarle ad aziende ed investitori. Inoltre, i 14 giovani
selezionati per l’Open Space Regionale godranno d’un servizio di consulenza
gratuito per sviluppare l'idea in una proposta di investimento o un business
plan erogato dagli incubatori di impresa “La Fornace” di Asolo e “Start Cube”
dell'Università di Padova. Infine, parteciperanno ad un viaggio premio di 4
giorni presso le Istituzioni Europee a Bruxelles, con spese a carico dei soggetti
promotori del progetto.
CreArtivaMenteImpresando può quindi dirsi avviato a soddisfare l'idea
nata dalla volontà delle Province aderenti all'UPI Veneto – e condivisa dalla
Regione del Veneto – di rafforzare attraverso azioni concrete e comuni la rete
regionale in materia di politiche giovanili. Il progetto è una ulteriore conferma
dell’esperienza che le Province del Veneto hanno maturato nel lavoro a diretto
contatto con i giovani su vari livelli, volto a far emergere la necessità e
l'urgenza di affrontare in maniera congiunta e partecipata (attraverso il
coinvolgimento attivo dei giovani stessi) la problematica attuale e
particolarmente complessa dell'occupazione giovanile.

