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Bolognapiù «Big »
Il nuovopolo
di giovani startup
Sviluppo e tecnologia,inauguratoil «Boost innovationgarage
»
e inclusivo» pertalentieinvestitori
Un «ecosistemaaperto
Già partitala prima call su salute,lavoro, educazionee sostenibilità
di PAOLO FOSCHINI

ederlo così perfetto, grande,
attrezzatodi tutto, insomma
pronto...evuoto,perchéanche
questainaugurazionesi è potuta fare
soloonline a causadel solitoeccetera.
Perunversoèunastrettaallo stomaco,
naturalmente,pensandoa «quel che
sarebbegiàpotutoessere
» .Maper l altro è forse la migliore testimonianza
concretadi chi ha investito( einveste)
soldie impegnonellafiduciacheè solo questionedi tempo,però alla fine
comesi dicein tutta l’Emilia Romagna
conaccentiappenadiversi«sl’è nòtus
farà dé»:seè nottearriverà il giorno.
Ed è lì chebisognafarsi trovarsvegli,
meglioancorasegiàin cammino.Così
è questolo spirito concui a Bolognaè
statoinauguratoilBig,il Boostinnovation garage:cioèil polodi Fondazione
Carisboper«contribuiread accelerare
lo sviluppo dell’ecosistema
d innovazione ».
Sono1.400metri quadriin unospazio
fuori portaSanFelice, a ovestdelcentro. Il loro scopoè ospitareuna community di startup«aelevatoimpatto»,

V

in un«ecosistemaaperto
e inclusivo»,
catalizzandovi
attorno la forza e le ri-

di talenti,freelance,corporate,
investitorie istituzioni che «credono
sorse

nell’innovazione
e nell imprenditorialità » . Centodieci postazioni di
coworkingpiù box e uffici, una sala
workshop,unaper glieventi,altri ambienti comunicomel’area ristoro con
Il tuttorealizzato
cucinaannessa.
inun
anno,con il supporto operativodell Associazione Techgarage.

Partenza
Il

motoredella macchinain realtàè

già acceso.
Il 18 gennaioè stataaperta
»
la prima «Call for PioneeringIdeas

dedicataa startupemergentidi tutta
Italiaper realizzareprogettisocialiinnovativi nel digitale.Consoluzioni«al
serviziodellepersone
» in quattroambiti: lavoro,salute,educazione,
sostenibilità ambientale.Ulterioriiniziative
sonoin programmaconpartneristituzionali giàattivi a Bologna,tracui Bologna BusinessSchoole Fondazione
Golinellicon cui proprio oggi - 9 febbraio - partirà il primocampus.
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«Prendecorpo l’impegnodi FondaCarisbo- ha detto il presidente
CarloMonti - nel campodell innovazione madein Bologna,conuna serie
di partnershipimportanti che abbiamosiglato esigleremoalloscopodi favorire sempre più negli spazidi Big
l’incontrotragiovanitalenti,investitori, Universitàe imprese.Purtroppo a
causadelll’emergenzaCovid - ha proseguito - abbiamo dovuto rinunciare
all’inaugurazione istituzionale che
avremmopotutofaregiàin novembre.
Ma i nostri obiettivi restanoprecisi e
più solidi chemai:contribuireal consolidamento della nostracittà e della
nostraregioneai verticidelle classifiche nazionaliper numerodi startup,
conla messaa sistemadicompetenze
e conoscenzesu un elementofonda».
mentale qualel’innovazione
zione

A rotazione
È la dimostrazioneconcretadi «come
siapossibile- ha conclusoMonti- fare
squadratra il mondodella filantropia
istituzionale evolutae il mondo dell impresa ». Dettoinaltreparoledalsegretario generale Alessio Faustini:
«Faremo dialogare diversi soggetti
profit e non profit interessatiall innovazione inclusivaconnettendolo spirito filantropico al venturecapitale ai
nuovistrumentidi finanzaadimpatto
sociale».Questo«garagetecnologico»
ospiteràa rotazione– in collaborazione con operatori specializzaticome
Primomiglio e SefeaSgr,dPixel– imprese innovative,digitali, a vocazione
sociale.GianlucaDettori, presidente
di Techgarage,ribadisceche
«il nostro
obiettivoèrendereBig un elementodi
collegamentocontuttiquelli chesono
sulcampoperl’innovazione
».
E in questosenso l’operazionenon
potevaprescinderedalla storicasinergia tra la Fondazionee l’Universitàdi
Bolognacheè «datempoattorechiave
e pionieristico- ha ricordatoil rettore

FrancescoUbertini - per la valorizzazione dei risultati della ricerca attraverso creazionedi nuoveimprese e
dell’imprenditorialità studentesca
nelle suevarieforme,anchegraziealla
collaborazionecon Almacube.La preunaulteriore
senza di Bigrappresenta
opportunitàper tutta la nostracomunità e i nostri studenti».
© RIPRODUZIONERISERVATA

fondazionecarisbo.it
La Fondazione
è la continuazionestorica
della Cassadi Risparmio
creatanel 1837 da cento
privati cittadinibolognesi

Profit enonprofit insieme,
la sinergiaconl’Università
Carlo Monti: «Èimportante
faresquadratraimpresa
e mondodella filantropia»

Ventiduemilioni per il 2021
entiduemilioni di euroda erogarea
favoredi progetti e attivitànella
provinciadi Cuneo.È il Programma
operativo2021approvatodal Consiglio
generaledi FondazioneCrc, in crescita
rispettoallaquotagiàindicatanel Piano
pluriennale21- 24 varatodallaFondazionelo
scorsoanno. Il Programmaoperativo2021
prevedel’articolazionedellefuture iniziative
secondotre sfideindividuate daaltrettante
parole- chiave: «Più sostenibilità», «Più
comunità», «Più competenze».

V

Cuneo
La Fondazione
svolgela sua
azionedi sostegno

Tutti i diritti riservati

PAESE :Italia

AUTORE :Paolo Foschini

PAGINE :10
SUPERFICIE :65 %
PERIODICITÀ :Settimanale

9 febbraio 2021

e promozione

anchenelleareedi
Bra, Alba,Mondovì
fondazionecrc.it

La webradio degli studenti
na webradio completamente
dedicataagli studenti. Èil progetto
realizzatodaAliceBarucca,Matteo
Burini e ElenaMoreschidel liceo
scientifico GalileoGalileidi Ancona,
vincitori delsecondopremio al contestdi
FondazioneCariverona«Unavoltafuori». Il
progettopartein questi giorni con la
formazionea curadi espertidel settore
radio e dellacomunicazione.A marzoil via
alle trasmissionidagli spazimessia
disposizionedalComunedi Ancona.

U

Ancona
La Fondazione

operaanche
nelle province di
Verona, Vicenza,
Mantova, Belluno
fondazionecariver
ona.org

Dante,settesecolianti- Covid

D

all’amoredi Paoloe Francescaal
«folle volo » di Ulisse:conquestee
altreletturedallaterrazzadi Palazzo
Baldeschi,nelrispettodelledistanzeantiCovid daipassantidelsottostanteCorso
Vannucci,
la città di Perugiaèstatatra le
primein Italiaa far partire le celebrazioni
danteschein questo2021, a settesecolidalla
mortedel sommopoeta.Il tutto promosso
daFondazioneCrpg«a
confermadelnostro
impegno- ha dettoil presidenteCristina
Colaiacovo
- per l’arteela cultura».

Perugia
La Fondazione
perseguescopi
di utilità sociale,
cultura,sviluppo
del suoterritorio
fondazionecrpg.c
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Uno deglispazidel«Boost innovationgarage» di Fondazione
Carisboinauguratoa Bologna:
qui alcunetrale 110 postazionidicoworking, in attesadella partenzaconil dopo- pandemia
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I

personaggi

In alto Carlo Monti,
presidente di
Fondazione
Carisbo (foto Paolo
Righi - Meridiana
immagini);
sottoFrancesco
Ubertini,rettore
dell Università
diBologna
La rete
La sinergia
tra il mondo
accademico
e della ricerca,
quellodell
e quello

impresa

dellafilantropia
è la radice-chiave
che ha portato alla
nascita di «Big »
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