
La FondazioneGolinelli di Bolognae l’incubatore «G-Factor»per l’innovazione,tra umanesimoe impresa
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Scienza e giovani, il futuro è ora

A
lle porte di Bologna, dove la città
nonèpiùcentromanonancorapia-
nura, è nato uno spazio multifun-
zionale dove impresa, scienze, arte
hanno trovato casa. L’Opificio Goli-

nelli, dell’omonima Fondazione che ha 30 anni
diattivitàfilantropicasullespalle,èunacittànel-
la città: qui nel 2017è stato inaugurato il Centro
ArtieScienzeGolinelli,unospaziodiricerca,im-
maginazione esperimentazione. C’èpoi un’area
destinataallaformazione,dovesisviluppailpro-
gramma «Opus 2065» pensato per le nuove ge-
nerazioni,conpercorsiformativigratuitidedica-
tiallescuolemedie.Unaterzazonaèinvecerivol-
tadirettamentealleimprese,conl’obiettivodifa-
vorire le possibilità di integrazione tra ricerca,
industria e mercato, mettendo al centro ancora
una volta i giovani ma in questo casocon le loro
idee d’impresa, la ricerca scientifica e la capacità

di produrre innovazione enuova tecnologia. An-
che qui la commistione fra cultura umanistica,
tecnica, scientifica è sostenuta e incoraggiata,
per una crescita globale degli individui e delle
comunità.
Edè in quest’areadedicata all’impresa che è na-

to G-Factor,un incubatore per accompagnare al-
l’iniziativa imprenditoriale giovani e scienziati,
ai quali fornire assistenza,strutture, capitali e la
possibilità di muoversi in un ecosistema econo-
mico e scientifico unico. Per entrare nel pro-
gramma di accelerazione di G-Factor si può par-
tecipare al bando «Life, Sciences, Innovation»,
aperto agruppi di giovani ricercatori eaorganiz-
zazioni strutturate che sviluppano progetti e ini-
ziative nel campo della bioinformatica e della
tecnologia in ambito medico e scientifico. La
chiaveèproporresoluzioniterapeuticheinnova-
tive, che in base al grado di avanzamento della

ricerca e applicazione possono rientrare nella li-
neajunior o nella senior. I progetti della linea ju-
nior devono esserepresentati dateam e organiz-
zazioni in cui almeno metà del team sia compo-

sto da under 35. I 5 selezionati riceveranno un
contributo di 50 mila euro, più un percorso di
formazione eincubazione della durata di 9 mesi
ealtri servizi personalizzati in basealle esigenze
dei progetti. Nella linea senior l’età massima si
alza a 40 anni, così come il contributo previsto
per i cinque vincitori aumenta a 100 mila euro,
mentre restano invariati gli altri servizi, con ri-
sorsecomplessive per un milione di euro.
Ladomanda si presenta online, accedendo aun

applicativo apposito attraverso il link https://
www.fondazionegolinelli.it/area-impresa/g-
factor .
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Chi partecipa
Studenti e ricercatori
(singoli o in team),
organizzazioni, start-up

Progetti
Ricerca per soluzioni
terapeutiche innovative

Contributo
Fino a 50 mila euro per
progetti junior, fino a 100
mila per i senior
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