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COMUNICATO
N° 808/2015

Festa dell’Albero dedicata alla
lotta ai cambiamenti climatici
Un leccio a Cori, una quercia a Giulianello. Invito a partecipare alla Marcia per
il Clima. I festeggiamenti continuano sui social con la possibilità di immortalare
e condividere il proprio gesto di gratitudine verso gli alberi su #tree4climate

Cori, 20 Novembre 2015
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Wind Startup Award 2015
Consiglio Giovani e Sportello Eurodesk informano
Cori, 20 Novembre 2015
Wind Startup Award 2015 è la nuova edizione del programma di accelerazione organizzato
da Wind Business Factor. Si cercano idee di business e startup che propongano soluzioni
innovative (di prodotto/servizio o di processo), sia per il consumatore finale che per le aziende,
in uno dei settori principali della digital economy: mobile, internet of things, gaming, digital
marketing, data analysis, digital payments, it security, social network, wearable technology,
etc.
Come si partecipa. Iscriviti a Wind Business Factor, crea il tuo profilo e quello della tua
idea o startup. Racconta il tuo progetto in una breve presentazione PowerPoint o in un video.
Candida la tua idea o startup al Wind Startup Award 2015. Sviluppa le tue capacità
consultando i tutorial e i percorsi formativi dell'Academy. Confrontati con la community e
chiedi consigli allo staff. Invita i tuoi fan a votarti. Formati con il team di mentor qualificati di
WBF. Incontra gli investitori. Vola in Silicon Valley.
Selezione e formazione. A chiusura delle candidature il team di WBF, i mentor e i manager
Wind valuteranno tutte le startup e le idee partecipanti e individueranno una shortlist di
almeno 10 candidati. Almeno 2 dei progetti in shortlist saranno selezionati tra le 10 idee
d’impresa o startup che avranno ricevuto il maggior numero di voti dalla community. Tutti i
candidati in shortlist seguiranno un percorso di affiancamento con il team di coach e mentor di
WBF e/o suoi partner per prepararsi alla presentazione finale davanti a investors e business
angels. Al termine del percorso il team di mentor e di coach sceglierà cinque idee e startup più
pronte ad affrontare il panel di investitori nel corso di un Angel Day, durante il quale verrà
decretato il vincitore finale.
Cosa offre. Formazione: webinar, percorsi formativi e incontri con esperti su leadership
digitale, gestione d'imprese inovative, software e piattaforme di sviluppo, comunicazione,
marketing e vendita, project management, percorsi di internazionalizzazione, tecniche di
pitching e di public speaking, etc. Mentorship e coaching per la validazione del modello di
business, la ricerca e la presentazione agli investitori, etc. Networking e scambio di
competenze con le startup di successo e i migliori acceleratori e incubatori italiani.
Premi. Le migliori startup e imprese selezionate riceveranno premi e opportunità da Wind
e dai suoi partner. Angel/Investor Day: presentazione davanti a un network di investors e
business angel. Visibilità, comunicazione e opportunità commerciali attraverso i canali Wind. 1
borsa di studio per programma di accelerazione/incubazione in Silicon Valley con la Startup
School di Mind The Bridge.
Tempistica Candidature fino al 30 Novembre 2015. Votazione online: 15 Ottobre – 6
Dicembre; Shortlist: entro il 20 Dicembre 2015; Training: 11 Gennaio – 5 Febbraio;
Angel/Investor
Day:
entro
il
20
Febbraio
2016.
Maggiori
informazioni
su
http://www.windbusinessfactor.it/contest/wind-startup-award-2015/5
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“Le pietre e i cittadini”
Concorso per le scuole
Consiglio Giovani e Sportello Eurodesk informano
Cori, 20 Novembre 2015
Italia Nostra Onlus ha indetto per l’anno scolastico 2015/2016 il Concorso
nazionale “Le pietre e i cittadini” che intende sollecitare i giovani a capire quali e
quanti significati possano esserci nel patrimonio storico dei nostri centri urbani e
nel rapporto tra ambiente e cultura che si esprime nel paesaggio. Sono ammessi a
partecipare tutti gli studenti delle scuole italiane primarie e secondarie, come
classe o come gruppo di studenti.
La partecipazione al Concorso prevede che ogni gruppo di partecipanti
produca un elaborato che presenti l’attività svolta in uno degli ambiti applicativi
concorsuali e che documenti i risultati ottenuti. Per l’invio ad Italia Nostra,
l’elaborato deve essere contenuto in un DVD. Inoltre, ciascun elaborato dovrà
essere accompagnato da una presentazione breve (“corto video” o presentazione
multimediale) che sintetizzi i risultati conseguiti e le riflessioni o proposte degli
studenti. Per la realizzazione della presentazione è richiesto l’utilizzo di software
di semplice reperimento (ambiente Windows o open source). Anche la
presentazione breve deve essere inviata su DVD.
Gli elaborati selezionati dalla Giuria saranno premiati in occasione di un evento
organizzato da Italia Nostra verso la fine di maggio 2016. Alla premiazione sarà
invitata una rappresentanza della classe vincitrice costituita da un docente e da
tre alunni (spese di alloggio coperte da Italia Nostra). Ogni premio consiste in
pubblicazioni sui beni culturali, in uno strumento multimediale o una periferica
hardware, in alcuni gadget di Italia Nostra. La scuola premiata riceverà la tessera
annuale di socio di Italia Nostra, intestata al Dirigente Scolastico. Gli elaborati
premiati saranno pubblicati sul sito di Italia Nostra. La partecipazione al Concorso
è subordinata all’iscrizione della classe ad Italia Nostra. Ogni gruppo di
partecipanti deve iscriversi al concorso entro il 30 Novembre 2015. Maggiori
informazioni su http://www.italianostra.org/
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