
 
 

 

 
 

Social Change Weekend Taranto 28-29-30 Giugno 
We need a CHANGE…A SOCIAL CHANGE! 

La città di Taranto ospita dal 28 al 30 Giugno un evento innovativo: Il “Social Change Weekend “, 
una tre giorni creativa per giovani con tanto talento e idee sociali innovative, veri e propri “future 
change-makers”. Taranto è il luogo ideale in questo momento essendo, purtroppo, salita alla 
ribalta delle cronache degli ultimi mesi per una serie impressionante di cattive notizie. Si è iniziato 
con i dati relativi alle malattie generate dall’elevato tasso di inquinamento atmosferico per passare 
alla pesantissima crisi occupazionale generata dalle difficoltà della locale acciaieria, con il 
corollario di interventi della magistratura e polemiche connesse, fino ad arrivare ai numerosi 
incidenti sul lavoro senza farsi mancare neanche una tromba d’aria che ha danneggiato gli 
stabilimenti e fatto nuovi danni e vittime. Insomma, è a Taranto che va innescato il cambiamento, 
che c’è bisogno di idee innovative che diano soluzioni a problematiche sociali, creando imprese 
sociali innovative! 
 Il Social Change Weekend di Taranto, iniziativa del progetto Creatività Vesuviana, 
realizzato nell'ambito di Creatività Giovanile, promosso e sostenuto dal Dipartimento della 
Gioventù - Presidenza del Consiglio dei Ministri e dall'ANCI - Associazione Nazionale Comuni 
Italiani, si propone come una metodologia innovativa per far emergere le migliori risorse locali e 
nazionali, mettendole a confronto con le più avanzate esperienze italiane ed europee, per ideare 
soluzioni innovative con l’aiuto di mentor, coach ed esperti nel settore dell’innovazione sociale. 
 La Project Ahead soc.coop.a.rl. è promotrice dell’evento sulla scia delle precedenti 
esperienze nella creazione di imprese sociali innovative ed accompagnamento allo start up. 
Dopo le esperienze napoletane della prima Social Innovation competition Naples 2.0 che ha 
rappresentato lo spunto per la competizione europea organizzata dalla Commissione europea in 
memoria di Diogo Vasconcelos, ed il primo Social Startup Weekend europeo, siamo a Taranto 
per accogliere altre idee innovative perché per dare vita al cambiamento bisogna andare dove c’è 
qualcosa da  cambiare...  
 

Programma dell’evento: 
Aperitivo Creativo ore 16.30 - 19.00 – Venerdì 28 Giugno 

- 16.30 - saluti degli organizzatori e dei partner 

- 17.00 - primo giro di presentazione dei mentor e domande 

- 17.15 - presentazione pitch dei partecipanti (max 3 min. per 30) 

- 18.45 - selezione delle migliori 15 idee e costituzione team di lavori 

- 19.00 - fine lavori 

 

Social Camp ore 9.00- 19.00 – Sabato 29 Giugno (15 idee partecipanti) 

- 9.00   - registrazione ed introduzione 

- 9.15   - secondo giro di presentazione dei Mentor e domande 

- 10.00 - working group e mentorship 

- 13.30 - Pranzo 

- 14.30 - Ripresa lavori – terzo giro di presentazione dei Mentor e domande 

- 15.00 -  working group e mentorship 

- 19.00 - fine lavori 

 

Social Camp ore 9.00- 19.00 – Domenica 30 Giugno 

- 9.00 - Working group, mentorship e preparazione presentazioni 

- 13.30 - Pranzo 

- 14.30 - preparazione presentazioni dei gruppi 

- 16.30 - Presentazioni (pitch di 15 idee per max 8 min. l’una) 

Le votazioni saranno espresse da una giuria composta da 5 esperti (vale il 50%) e dal “crowd” dei 

partecipanti e di eventuali spettatori paganti (vale un altro 50%) 

- 19.00 - Tutti a casa! 

http://www.euclidnetwork.eu/projects/current-projects/european-social-innovation-naples-20.html
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/policy/social-innovation/competition/
http://naples.startupweekend.org/


 

I nostri Mentor già confermati: 

Alessandro Maselli - PerMicro  

Anastasia Miron – Goblein (San Francisco) 

Consiglia Rita Iovino – SDA Bocconi   

Dario Carrera – Hub Roma   

Giuseppe Ambrosio  – LUMSA Taranto  

Marco Traversi – Project Ahead  

Vincenzo Di Maria – Commonground 

Giusy Ottonelli – Hub Bari 

Angela Amoruso – Hub Bari 

Diego Antonacci – Hub Bari 

 

I premi: 
- 1 mese di incubazione per 3 start up (max 4 componenti per 1 start up) presso Hub Roma  del valore di 

€1.400 l’una 

- 10 gg. di consulenza sulla progettazione europea, il fund raising e la creazione d’impresa da parte di PJA  

del valore di € 2.500 per i primi 3 classificati 

- erogazione di 3 microcrediti PerMicro senza spese di accompagnamento per i migliori tre classificati 

provenienti da città dove è presente PerMicro (tra le altre Bari, Napoli, Roma, Milano e Torino) 

- anchor desk della durata di 2 mesi presso Hub Bari per 2 idee del valore di € 1.840 

- un I-PAD di ultima generazione del valore di € 600 per il proponente dell’idea vincitrice 

 

Location dell’evento: Sede del Dipartimento Ionico dell’Università di Bari presso Convento di San 

Francesco, via Duomo, Taranto. 

 

Vi aspettiamo numerosi! Sconti speciali per chi prenota prima! 
Let’s be the CHANGE! 
 
Stay tuned!!! 
Il programma è in corso di aggiornamento per mentors, coach e premi. 

Per info seguici su: http://pja2001.wordpress.com o  https://www.facebook.com/PJA2001 

Per informazioni specifiche scrivi a:  info@creativitavesuviana.it  o chiama lo 0815529149   

Per iscrizioni: www.creativitavesuviana.eventbrite.it  
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