PARTNER DI PROGETTO
MIdA è un sistema museale intergato. Un tour tra la natura e modelli divulgativi
a forte impatto spettacolare. Le Grotte di Pertosa Auletta a 40 minuti da
Salerno, sono l’unico sito speleologico in Europa dove è possibile navigare un
fiume sotterraneo, addentrandosi verso il cuore della montagna. Il Museo del
Suolo, un’avventura straordinaria da vivere con i 5 sensi, all’interno della
scatola nera dell’ecosistema attraverso i diversi strati della terra alla scoperta di
una risorsa fondamentale come l’aria e l’acqua da conservare e proteggere.
Museo Speleo-Archeologico in mostra per il pubblico il giacimento
archeologico ritrovato nelle Grotte di Pertosa-Auletta, dove sono documentate
tracce di antichissime frequentazioni umane, perdurate dalla preistoria al
medioevo. Una struttura museale unica in Italia e con pochi omologhi nel resto
del mondo.
L’azione della Fondazione, guidata dai principi e valori enu\nciati in questo
documento, è orientata a perseguire e realizzare la sua visione e missione ad
“ampioraggio”:
Visione : L’Innovazione fuori dai luoghi comuni. Missione: Essere un
‘’incubatore di sistema’’ generatore di Valore a livello nazionale per disegnare e
realizzare insieme e con coraggio un futuro migliore e sostenibile.
Finalità: “Contribuire ad accelerare e rendere sistematico il processo di
creazione di nuova ricchezza per i territori e il sistema paese nel suo
complesso, in termini di nuovi investimenti, nuove imprese, nuova occupazione,
open innovation, mettendo al servizio la propria «intelligenz a collettiva»,
nuove soluzioni, capitale relazionale e sociale, risorse umane, investimenti, best
practices (attraverso un modello di SOCIAL INNOVATION)”.

Social innovation in quanto vogliamo creare e condividere valore con
un approccio innovativo di contaminazione.
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IN COLLABORAZIONE CON

WORKSHOP TECNICO – RESTO AL SUD
BENESSERE GIOVANI & DEI TERRITORI

Un coach innovativo che diventa impresa con INVITALIA

BENESSERE GIOVANI

Agenda workshop

”Benessere Giovani” con la linea di intervento “Organizziamoci” mira
a sensibilizzare ed accompagnare i giovani dai 16 ai 35 anni alla cultura
d’impresa, alla loro autonomia e all’acquisizione di esperienze e
competenze utili a favorire la loro crescita personale, la cittadinanza
attiva e la conoscenza dei territori e a dare spazio alle loro propensioni
artistiche e creative.
L’Avviso è rivolto a partenariati tra soggetti pubblici, associazioni
giovanili, altri soggetti senza scopo di lucro e imprese per lo
svolgimento di laboratori rivolti ai giovani attraverso l’utilizzo di spazi
pubblici multifunzionali messi stabilmente a disposizione dei giovani.

20.02.2020
10.30 Presentazione Delegazione INVITALIA alla Fondazione MIdA
11.00 Visita alle Grotte di Pertosa-Auletta: “Un Bacio lungo 20.000 anni”
12.00 Museo del Suolo – MIdA 02: FAO-UN recognition in World Soil Day
13.00 Museo Speleo Archeologico – MIdA 01: SPARCH
13.30 Break
14.00 Presentazione Progetti BENESSERE GIOVANI Pertosa e Palomonte
Marco Augusto Baione - Jobiz Formazione
14.30 RESTO AL SUD struttura ed articolazione della misura agevolativa

INVITALIA – RESTO AL SUD
Invitalia è l’agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo
sviluppo d’impresa, di proprietà del Ministero dell’Economia.
Dà impulso alla crescita economica del Paese, punta sui territori
strategici per lo sviluppo e l’occupazione, è impegnata nel rilancio delle
aree di crisie opera soprattutto nel Mezzogiorno.
Gestisce tutti gli incentivi nazionali che favoriscono la nascita di
nuove imprese e le start-up innovative.
Offre servizi alla Pubblica Amministrazione per accelerare la spesa
dei fondi comunitari e nazionali per la valorizzazione dei beni
culturali
Resto al Sud - è l’incentivo che sostiene la nascita di nuove attività
imprenditoriali nelle regioni del Mezzogiorno e nelle aree del Centro
Italia colpite dai terremoti del 2016 e 2017.
A chi è rivolto - Le agevolazioni sono rivolte agli under 46 residenti in
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna,
Sicilia e nelle aree del Centro Italia colpite dai terremoti del 2016 e
2017.

Gian Marco Verachi - INVITALIA
15.00 Tavoli tecnici:
Incontri one-to-one con i potenziali candidati e analisti d’impresa INVITALIA
16.30 Ecosistema & Innovazione
Giuseppe De Nicola - Fondazione AMPIORAGGIO
17.00 Saluti e ringraziamenti
Francescantonio D’Orilia - Fondazione MIdA

Contatti
Per informazioni relative ai progetti Benessere Giovani e l’intervento
dell’agenzia INVITALIA è possibile contattare lo staff in sede dal lunedì al
venerdì dalle 9 alle 18 Tel+39 0893069891 mail info@jobizformazione.com

