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Young Digital Entrepreneurship: il Winter camp per i ragazzi degli istituti secondari di 
secondo grado di Bologna 

Dal 18 gennaio al 29 aprile 2022 si terrà la seconda edizione di Young Digital Entrereneurship, il 
winter camp a tema Big Data & Climate Change riservato a 50 ragazzi del terzo o quarto anno 
della scuola secondaria di secondo grado della Città metropolitana di Bologna. Iscriviti entro il 3 
dicembre 2021! 

Young Digital Entrepreneurship, la seconda edizione del Winter camp 

Yo u n g D i g i t a l E n t r e p r e n e u r s h i p è u n w i n t e r c a m p g r a t u i t o r i s e r v a t o 
a 50 tra studenti e studentesse delle classi terze e quarte degli istituti superiori di secondo 
grado, che si pone l'obiettivo di orientare i ragazzi alla cultura d'impresa e allo sviluppo delle 
loro idee creative, attraverso un percorso pratico ed interattivo. Entro il 3 dicembre 2021 sarà 
possibile iscriversi alla seconda edizione del progetto, in partenza il 18 gennaio 2022 e con 
termine il 29 aprile 2022 a tema Big Data, Ambiente e Clima. I partecipanti saranno divisi 
in cinque gruppo di lavoro e, nel corso di tre mesi intensi, svolgeranno una prima fase 
di formazione in cui tutor ed esperti del settore li introdurranno al concetto di cultura 
imprenditoriale e, più approfonditamente, alle tematiche focus del Winter camp, Big 
Data e Climate Change; una seconda fase di ideazione in cui saranno aiutati 
a sviluppare una proposta di progetto inerente le tematiche citate per le scuole del loro 
territorio; una terza fase di realizzazione in cui renderanno concretezza la loro creatività! Il 
percorso, se richiesto, potrà configurarsi come attività PCTO (percorso per le competenze 
trasversali e per l'orientamento. 

Calendario 

Per quest'anno, Young Digital Entrepreneurship inizierà il 18 gennaio 2022 e si concluderà 29 
aprile 2022 per un totale di 15 settimane di lezione con più di 80 ore di formazione. Il camp si 
terrà due pomeriggi a settimana, uno in presenza e uno da remoto, dalle ore 14:30 alle 
ore 17:30 presso il polo di Fondazione Carisbo BIG - Boost Innovation Garage, in via della 
Ferriera 4, a Bologna. È necessario il Green Pass per le lezioni svolte in presenza.  

Requisiti di partecipazione 

Il progetto è rivolto a 50 studenti e studentesse delle classi III e IV degli istituti secondari di 
secondo grado di tutta la Città metropolitana di Bologna, ideale per i frequentanti di indirizzi 
tecnologici e digitali. Intraprendenza, curiosità e desiderio di lavorare in team sono le soft skill 
che non possono mancare!  

Modalità di iscrizione 

Per iscriversi al camp, è necessario compilare il modulo disponibile online entro il 3 dicembre 
2021. 

Info e contatti 

https://fondazionegolinelli.it/it/area-scuola/winter-camp-big-data-climate-change
http://www.comune.bologna.it/cittaeducativa/articoli/103040
https://bigbo.it/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXVhvIMC2eqB-Nxk5aw7uKiooSc6lZmETjAjBFPpkpkW_uLg/viewform
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In allegato, trovi la locandina del progetto. 
Per informazioni, puoi scrivere a: scuolaeimpresa@fondazionegolinelli.it 

Un'iniziativa di Fondazione Carisbo e Fondazione Golinelli.  

http://www.flashgiovani.it/sites/default/files/2021-11/LocandinaII-edizione-Winter-Camp-29671636383188.pdf
https://fondazionecarisbo.it/
https://fondazionegolinelli.it/it

