CHE IMPRESA!

Esperienze di giovani imprenditori nate dal Bando Idee
Ambito Territoriale Valle Imagna- Villa d’Almè

La prima edizione di “CHE IMPRESA!” si è svolta sabato 4 maggio presso la Corte di San Tomè ad Almenno
San Bartolomeo ed è stata realizzata e promossa dall’Azienda Speciale Consortile Valle Imagna-Villa D’Almè
in collaborazione con i giovani imprenditori vincitori del Bando Idee.
Dal 2016 l’Azienda Speciale Consortile e il gruppo di confronto denominato Lavoroinvalle hanno deciso di
sviluppare azioni e di investire risorse nel supportare i giovani nello sviluppo di progetti imprenditoriali, di
autoimpiego e associazionismo attraverso la pubblicazione del Bando Idee.
L’evento nasce dal desiderio dei giovani vincitori di presentarsi e di far conoscere le loro realtà a tutta la
comunità, al fine di promuovere e condividere l’esperienza vissuta all’interno di un percorso che gli ha
permesso di mettersi in gioco e di realizzare le proprie idee.
In sinergia con lo staff del progetto Giovani e Lavoro hanno co-progettato questo momento di incontro che
li ha visti protagonisti durante il pomeriggio di diversi laboratori rivolti ad adulti e ai bambini.

Le persone presenti si sono cimentate nella creazione di innesti di castagni, nella progettazione del
giardino commestibile, nella produzione del formaggio ed infine hanno potuto assistere ad una lezione di
sheepdog; il pomeriggio si è concluso con una performance musicale a cura dell’associazione Inascolto.

Inoltre è stato realizzato l’opuscolo “CHE IMPRESA! PAROLA AI PROTAGONISTI!” dove sono state raccolte
tutte le idee nate e finanziate dal 2016 ad oggi all’interno dell’Ambito territoriale.
Le realtà che hanno partecipato all’evento sono state le seguenti:
1. SOCIETA’ AGRICOLA TROPICO DEI COLLI di Giulia Serafini e Mirko Roberti
2. ASSOCIAZIONE INASCOLTO A.P.S di Luca Brembilla, Andrea Greco, Andrea Manzoni e Michele
Gambarini
3. AZIENDA AGRICOLA LOCATELLI DAVIDE di Davide Locatelli
4. COOPERATIVA SOCIALE GIOVANI ORME di Stefano Invernizzi
5. ASSOCIAZIONE RICREATIVA SPORTIVA OL PORTEGHET di Paola Baroni, Miriam Baroni e Paolo Bolis
6. DOTT.SSA BONAITI ANNALISA PSICOLOGA
7. ASSOCIAZIONE SPORTIVA RONCOLA PAINTBALL di William Rota
8. STUDIO IDEA di Architetto Roberto Locatelli

In tale occasione è stato presentato il Bando Idee 2019 promosso dall’Azienda Speciale Consortile, rivolto
ai giovani dai 18 ai 35 anni che hanno idee e progetti da realizzare sul territorio.
E’ possibile consultare il bando al sito www.ascimagnavilla.bg.it.
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