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IL PREMIOSPECIALEDI “ WELFARE,CHE IMPRESA!”ALLA STARTUPINNOVATIVADI TERMOLI

WOW CHE
BEL MOLISE!
MuseoDiffuso dei 5 sensi,HumusJob,

Appenninol'Hub e LinkAbili i vincitori

del programmadi capacitybuilding

RITA BLASOTTA

C’ è anche “Wow

Molise”, la
startup inno-

vativa di Ter-
moli tra i premiati speciali
da “Welfare, che Impresa!”, il
programmadi capacitybuil-

ding per progetti di welfare
ad alto potenziale di im-

patto sociale, economico e
ambientale,giunto alla sua
quinta edizione, promos-

so da Fondazione Italiana
Accenture insieme a Intesa
Sanpaolo, Fondazione Snam,

Fondazione Bracco, Fonda-

zione con il Sud, Fondazione
Peppino Vismara e si avvale
del contributo scientiÐico di
Aiccon e di Tiresia-Politec-

nico Milano e Impacton, e

da questaedizioneancheda
Fondazione Social Venture

Giordano Dell’Amore. I vinci-

tori sonoMuseoDiffuso dei
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5 sensi,Humus Job, Appen-
ninol Hub eLinkAbili.

Gli incubatori PoliHub,
SocialFare, CampaniaNew-

Steel, HubbleAcceleration

Program,a|cube e G- Factor

anchequest’annooffriranno
mentorshipai vincitori. Inte-

sa Sanpaoloè daquest’anno
tra i promotori di Welfare

Che Impresa!, in continuità
conil ruolo ricoperto sinora
da UBI Banca,confermando
l’attenzionedel Gruppo per
le nuove forme di economia
di impatto e per le più pro-

mettenti realtà imprendi-

toriali che le sviluppano.La

cerimonia di premiazione
si è tenuta nella suggestiva
cornice dell’Auditorium del
grattacielo Intesa Sanpaolo
a Torino, la sede direzio-
nale della Banca realizzata
da Renzo Piano all’insegna
dell’innovazione architet-

tonica e della sostenibili-
tà ambientale,dove al 31°

piano hainoltre sedeIntesa
SanpaoloInnovationCenter,

societàdel Gruppo dedica-
ta all’innovazione - attiva in
ambiti quali lo sviluppo di
startup innovative ad alto

potenziale,l’economia circo-
lare e la ricercaapplicatain

neuroscienzee intelligenza
arti Ðiciale. Quest’anno sono
state595 le candidaturear-
rivate da tutta Italia di cui

185 ammissibili alla prima
fase di selezione.Di queste,
il 70% proviene dalle regio-

ni del Nord e CentroItalia e
il 30% dalle regioni del Sud
Italia. In questa quinta edi-

zione sono stati premiati i
progetti che meglio hanno
risposto agli obiettivi del
bando,quali la generazione

di impatto sociale, la cre-

azione di occupazione,in
particolare per le categorie
svantaggiatee lo sviluppodi
forti reti territoriali.

Il premio di 40.000euro
è stato assegnatoa Museo
Diffuso dei 5 sensi,mentre
Humus Job,Appenninol’Hub
e LinkAbili riceveranno un

premio di 20.000 Euro cia-

scuno. Tutti i vincitori po-
tranno inoltre accedere ad
un percorso di mentorship
individuale e personalizzato
e a un Ð inanziamentoa con-

dizioni agevolateerogato da
IntesaSanpaoloÐino a euro
50.000 e un conto corrente
a condizioni agevolate per
36 mesi. In questa edizione
2021 sono stati assegnati5
premi speciali:due percorsi
di mentorshipverrannoatti-
vati rispettivamenteperMo-

lise WOW e NAtworking, la

possibilità di avviare una

campagnadi crowdfunding
sulla piattaforma ideatre60
di FondazioneItaliana Ac-

centure è stata offerta a
Willeasy, l’accesso facilitato
allo Scaling Program di Im-

pacton è stato assegnatoa
HumusJob e in Ðine per Moli-

se WOW ci saràla possibilità
di partecipareall’Open Camp

2021.Il Museo Diffuso dei 5
sensiè un processodi inno-

vazione territoriale fondato
su comunitàe identità, lacui
Ðinalità è il benessereecono-

mico, sociale, ambientale e
culturaledella comunità che

abita il territorio. A Sciacca
- un laboratorio sociale da
42mila abitanti, considerato
unico in Italia perdimensio-

ni e impatto - è statoattivato

un turismo esperienzialeed
emozionalegrazieaduna co-
munità Ðinalmenteconnessa.
La governanceè afÐidata ad
una ‘’ Cooperativa di Comuni-

tà cheopera con l’ef Ðicienza
e il metodo propri del mon-

do aziendalee i valori di una
grandefamiglia, la comunità.
Humus Job è una startupin-
novativa a vocazionesociale
che contrasta l’illegalità e il
caporalatoin agricoltura at-
traverso la creazione di un
network nazionaledi azien-

de agricole etiche. Humus
Joboffre: lo sharingdi risorse
e di manodopera;unapiatta-

forma di matching;il Marchio

‘’100% Etico’’; la formazione
per i lavoratori. Humus Job

ha un’equipe espertanell at-
tivazione e nel management
dei Contratti di Rete in agri-

coltura, negli inserimenti la-
vorativi di personemigranti
e nella facilitazione e forma-

zione di gruppi.

Appenninol’Hub è il pri-
mo incubatorespecializzato
nello sviluppo di impresa
nelle areeinterne del Paese.
Attraverso percorsi di ac-

compagnamento persona-

lizzati Appenninol’Hub offre

incontri partecipati di ispi-
razione con le comunità per
valorizzarele risorseterrito-

riali e cogliere opportunità,
propone percorsistrutturati
di incubazioneeaccelerazio-

ne, accompagnandoabitanti
e attori territoriali dall idea-

zione alla costituzionee svi-
luppo di impresegeneratrici
di impatto che contrastano
lo spopolamento di queste
areeecreanoopportunitàdi
lavoro pergli abitanti stessi.
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LinkAbili è lapiattaforma di-
gitale di sostegnoalla disabi-

lità, un aggregatoredi servizi,
con un ruolo di orientamen-
to e sostegnoper caregiver.

Sulla piattaforma chi cerca
sostegno trova professioni-
sti ed enti veriÐicati sul ter-

ritorio, graziea un matching
avanzato e personalizzabile
tra servizi e bisogni speciÐi-
ci. LinkAbili offre servizi di

digitalizzazione dei servizi
sociali a enti locali e terzo
settore.Assegnati anchedei

premispecialia Molise Wow,

realtà innovativa nata dal
desiderio di tornare in Mo-

lise per valorizzarlo grazie
a progetti di recuperodi di-

more storiche abbandonate
e tour esperienzialiin borghi
a rischio di spopolamento,a
NATworking, la primaretedi
spazidedicatial lavoro e allo

studio in ambienti completa-

mente immersi nella natura,

per stimolare la creatività e
ritrovare la concentrazione
lontani dal caos e dall in-
quinamento delle città, e a
Willeasy una startup inno-
vativa a vocazione sociale
che stasviluppandoil primo
ecosistemadigitale dedicato
all’accessibilità.

COSI’LA

STARTUPDI

TERMOLI

SI RACCONTA

«Molise WOW è una
startup innovativa nata dal
desiderio di tornare nella
propria terra e valorizzarla
attraverso progetti di re-
cupero di dimore storiche
diocesane abbandonate e
tour esperienzialiattraverso

lo storytelling e l’uso della
tecnologia per un turismo
sostenibile incentrato sulle
personee la loro ricerca di
senso. “Oggi Ðinalmente ve-

diamo giovani che non fanno

più le valigie, ma preparano
posti letto per accogliere

personeda tutto il mondo”.
E questealcunedelle inizia-

tive promosse.
Il tourdeimusei.Attra-

verso un sapienteaccompa-

gnamento il visitatore viene
messo nelle condizioni di
fare un’autenticaesperienza
della bellezza: fermandosi
e ri Ðlettendo, osservandole

opere d’arte e ascoltando
le storie degli abitanti di un
luogo ospitalee trasforman-

te. Un vero e proprio labora-

torio di sensoe di relazioni
capaci di accompagnare
l’ospite a fare memoria tra
strade inedite di bellezza e

di pienezza.
Termoli sotterranea.

Termoli Sotterranea è un
vero e proprio viaggio nel
passatoa cinque metri di
profondità nel ventre del
borgo di Termoli. Il percor-
so espositivoinauguratonel
Dicembre 2018 consiste in
variestanze risalenti al pe-

riodo medievale e poi riuti-
lizzate lungo i secoli, comela

Torre difensiva del Palazzo
Vescovile che danneggiata
dal tremendoterremoto del
1456è stataadibita a cister-

na, siproseguecon le rimes-
se in cui si possonoammi-

rare vari e preziosi reperti
rinvenuti fortuitamente du-

rante lo scavo della primis-
sima stanzadenominataap-

punto “maazgzino del

Tutti i diritti riservati

Nuovo Molise [Il]

PAESE : Italia 

PAGINE : 1;2

SUPERFICIE : 93 %

PERIODICITÀ : Quotidiano


AUTORE : Rita Blasotta

18 settembre 2021



Tutti i diritti riservati

Nuovo Molise [Il]

PAESE : Italia 

PAGINE : 1;2

SUPERFICIE : 93 %

PERIODICITÀ : Quotidiano


AUTORE : Rita Blasotta

18 settembre 2021


