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La nuvola del lavoro
di Corriere - @Corriereit

Dai vitalizi dei politici, il bando per le imprese
culturali
28 NOVEMBRE 2017 | di Silvia Pagliuca

Il tempo stimato per la lettura di questo post è di 4 minuto\i.
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Cerca
LA NUVOLA DEL LAVORO

La Nuvola del Lavoro è un blog rivolto ai giovani e ai
temi dell'occupazione. E' uno spazio pubblico dove
potersi raccontare. E' un contenitore di storie.
Un'istantanea di ritratti, un collage di esperienze e di
vissuti. Gli occhi puntati sulla generazione perduta, come
la definiscono i pessimisti. E le antenne dritte sulle
occasioni di smentita. Non un lamento collettivo, ma
una piazza dove manifestare idee e proposte. Si occuperà
di professionisti, di partite Iva, di startupper, di contratti
atipici. E avrà come riferimento il web 2.0, i social
network, gli indigeni digitali, i geek, i lurker, la platea di
Twitter e quella di Facebook, le community professionali
LinkedIn e Viadeo.
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NUVOLA CREW

di Silvia Pagliuca

«Chi fa impresa in Italia è un eroe» – si dice sempre più spesso. Se poi l’attività ha a

c’è un luogo in cui all’imprenditore creativo vengono in aiuto strumenti
tanto efficaci, quanto decisamente poco convenzionali.

Parliamo dell’Alto Adige dove i versamenti dei consiglieri regionali che hanno
restituito l’anticipo dei vitalizi alimentano il Fondo regionale famiglia e
occupazione da cui nasce Impulsi(vi)2 , il primo «incubatore culturale»
altoatesino. Un percorso pensato dall’Ufficio Politiche Giovanili della Ripartizione
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che fare con la cultura, si rientra immediatamente nella categoria dei «sognatori».
Perché le difficoltà nel far decollare imprese di questo tipo sono tante e ben note. Ma
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cultura italiana della Provincia autonoma di Bolzano e realizzato di Irecoop Alto
Adige – Südtirol che dal 15 dicembre entrerà nel vivo della sua seconda edizione con
un obiettivo preciso: supportare la nascita di nuove imprese culturali, dando
impulso a un settore troppo spesso ingiustamente trascurato, specie dal punto di
visto imprenditoriale.

Dopotutto, in Trentino Alto Adige, secondo il rapporto «Io sono Cultura» della
Fondazione Symbola, il valore prodotto nel 2016 dal sistema produttivo culturale
sfiora i due miliardi di euro, attestandosi per l’esattezza a 1.923 milioni. Parliamo,
dunque, di un settore che produce utili e dà lavoro a 33.700 persone,
distribuite in 4.936 imprese. Un mondo che necessita sempre di più di alta
formazione e network, mission a cui intende rispondere il percorso di incubazione
Impulsi(vi)2.

«È un’operazione che abbiamo voluto indirizzare a vantaggio dei
giovani e della cultura – spiega l’assessore alla cultura Christian
Tommasini – nella convinzione che questa sia la prima forma di
sostegno per il welfare e per le famiglie». Il bando, infatti, prevede
che possano partecipare al progetto tutti coloro che hanno meno
di 40 anni e che abbiano il desiderio di sviluppare un’idea nel
campo dell’industria culturale.
I PIÙ LETTI

Per partecipare, basterà accedere online al sito e compilare il form di iscrizione ai
singoli workshop. Il percorso è strutturato in due fasi e fornirà strumenti concreti
e consulenza specialistica per sviluppare idee in ambito culturale e
creativo.

1 Exploit dei centri commerciali. Negli Usa, invece…
2 “Noi ispettori del lavoro senza più risorse né fondi”
3 Il futuro del lavoro secondo LinkedIn
4 E’ giusto accontentarsi di un lavoro che non piace?

In particolare, nella prima fase, che comincerà il 15 dicembre e si concluderà
il 17 febbraio, saranno approfonditi i temi dedicati all’ideazione di impresa, alla
consulenza manageriale, al branding, alla definizione di business model e alla
progettazione strutturale di un’azienda culturale. Alla seconda fase, invece, che
prevede 100 ore di alta formazione pensate per garantire alla futura impresa
sostenibilità finanziaria, economica e sociale, potranno accedere solo gli otto migliori
progetti nati durante la prima fase e solo le persone (gruppi o singoli) che abbiano
partecipato ad almeno quattro workshop (obbligatorio «Modelli e metodi per
strutturare un’idea imprenditoriale» del 12 e 13 gennaio).

twitter@silviapagliuca

5 Burocrazia / Aprire un ristorante: quanto mi costa
veramente?

I PIÙ COMMENTATI
1 Veneto, aziende meccaniche in crisi: non trovano operai
2 Carpisa: "Vuoi uno stage? Compra una borsa". Poi si scusa
3 L'app che insegna a suonare il sassofono
4 "Il posto fisso? No grazie, mi sono licenziato per fare il
networker"
5 Io ricercatore negli Usa: «Voglio portare qui un virus contro
il cancro al cervello»
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