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Fondazione Golinelli e "Con II Sud"

Studi umanistici e imprese
arriva la Summer School
Valorizzare le competenze
per confrontarsi al meglio
con il mercato del lavoro

Dal 12 al 23 luglio arriva in città la
prima edizione della Summer
School Entrepreneurship in Huma-
nities, che si pone l'obiettivo di sti-
molare studenti e ricercatori di for-
mazione umanistica nello sviluppo
di nuove idee d'impresa. Il percorso
formativo è promosso da Fondazio-
ne Golinelli, con il sostegno di Fon-
dazione "Con il Sud", in collabora-
zione con"Late SpA" e "Arci Servizio
Civile Calabria", insieme a partner
locali e associazioni del territorio
quali Entopan e Oasi. La partecipa-
zione alla scuola è gratuita. Le iscri-
zioni sono aperte fino al 16 giugno e i
posti disponibili sono 35. Le lezioni
saranno proposte in modalità ibri-
da, tonfasi in prese nza all'Università
degli Studi Mediterranea e momenti
online, grazie all'uso di piattaforme
perla didattica a distanza.

«Stimolare il legame tra forma-
zione umanistica e imprenditoria è
alla base di questa scuola estiva, un
approccio consolidato nelle edizio-
ni bolognesi che hanno preceduto
quella in arrivo quest'anno, per la
prima volta, a Reggio Calabria - di-
chiara Antonio Danieli, Direttore
Generale e Vice Presidente di Fonda-
zione Golinelli. - La valorizzazione
di competenze culturali e artistiche
nei differenti settori coinvolti per-
mette infatti di approcciarsi e con-
frontarsi con il mercato in maniera
più concreta. In questo contesto i
partecipanti avranno l'opportunità
di cimentarsi in prima persona nel-
l'elaborazione di modelli di impren-

ditorialità innovativi, esplorando le
differenti prospettive offerte dalle
nuove tecnologie e dal mercato stes-
so».

«Abbiamo trovato una straordi-
naria collaborazione nel territorio
calabrese, a partire dalle università e
dalprogetto Oasi, fino all'ecosistema
innovativo di Entopan e al terzo set-
tore di Arci regionale. Contiamo di
sviluppare questi legami nel seguito
della Scuola. - ha affermato Andrea
Bonaccorsi, ordinario di Ingegneria
gestionale all'Università di Pisa e di-
rettore scientifico della Summer
School - Si dice spesso infatti che
l'Italia ha un deposito di cultura
umanistica unica al mondo, ma si fa
molto poco per progettare nuove
forme di ricezione efruizione, anche
in una prospettiva internazionale».

«Dopo la positiva esperienza del-
la Summer School Entrepreneur-
ship in Humanities a Bologna, abbia-
mo deciso di sostenere questa espe-
rienza anche perii Sud Italia» ha det-
to Carlo Borgomeo, presidente della
Fondazione "Con il Sud".
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Opportunità La Scuola sarà
gratuita ed aperta a 35 giovani
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