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20-21  settembre 2012 

 

Relazione conclusiva 
 

A seguito dell’affidamento  alla Cooperativa Sociale “Il Raggio Verde” del servizio di organizzazione 
di una “Open Space Conference” nell’ambito del progetto “Creartivamente Impresando”  
finanziato dal Bando “Azione ProvincEgiovani” anno 2011, è stato elaborato, in accordo con la 
Cabina di regia, il seguente programma di cui riportiamo descrizione ed esiti. 
Coerentemente a quanto indicato in sede di gara, i diversi punti  del programma e la 
corrispondente metodologia di conduzione sono stati definiti tenendo conto di principi quali: 
- la democratizzazione degli eventi; 
- la partecipazione attiva dei partecipanti; 
- la condivisione del sapere; 
- la destrutturazione di alcuni aspetti delle conferenze tradizionali. 
Si è tenuto, inoltre, conto dell’importanza del setting in cui svolgere le diverse attività, 
valutandone sia la funzionalità che la significatività in riferimento al Delta del Po evidenziandone il 
legame con il territorio. 

 
Giorno 1: Giovedi 20 settembre  
 

Partenza e arrivo al Museo Regionale della bonifica Ca' Vendramin – Taglio di Po (Ro) 
 

Partiti  di primo mattino come da programma dai 
punti di raccolta di Venezia, Padova e Rovigo i 36 
partecipanti all’OSC, rispettivamente 8 dalla provincia 
di Venezia, 15 dalla provincia di Padova e 13 dalla 
provincia di Rovigo, danno inizio ai lavori della 
mattinata con una breve visita guidata all’interno del 
Museo Regionale della bonifica Ca' Vendramin, 
rinnovato sito di archeologia industriale che ospita 
l’evento di apertura e che permette loro di avere una 
prima immagine del patrimonio storico-ambientale 
del polesine in cui saranno immersi nelle due 
giornate dell’OSC. 

 

Creatività, Innovazione e Occupazione giovanile: scenari e opportunità 
 Seminario breve 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nell’attuale contesto socio-economico risultano essere molteplici i punti di connessione tra 
creatività, innovazione e occupazione giovanile e molteplici sono gli scenari entro cui inserire tali 



elementi. Il seminario di apertura, iniziativa aperta alla cittadinanza,oltre che ai soli partecipanti 
all’OSC, ha avuto la finalità di delineare la cornice di senso utile a comprendere non solo gli 
interventi successivi ma anche e, soprattutto, l’orizzonte concettuale a cui far riferimento.  
A seguito dei saluti del’’Assessore provinciale alle Politiche giovanili, Leonardo Raito, che individua 
nella “voglia di mettersi in gioco dei giovani” e nella “meritocrazia” gli elementi chiave tramite cui 
è possibile superare l’attuale momento storico di crisi, e dell’introduzione al progetto del Dott. 
Stefano De Stefani che fornisce ai partecipanti il quadro entro cui inserire i successivi interventi, 
intervengono: 

- Giovanni Campagnoli, esperto di politiche giovanili della cooperativa Vedogiovane di Arona 
(No), che ha portato ai partecipanti numerosi esempi di giovani start-upper, di cui è stato 
definito il profilo, che hanno deciso di costruire il proprio percorso professionale a partire 
dalle proprie passioni o da idee innovative che sono state sviluppate attraverso percorsi di 
accompagnamento allo sviluppo d’impresa.  

- Ferdinando Azzariti, docente di economia e organizzazione aziendale all’Università di 
Udine, consulente di sviluppo organizzativo e Presidente del Salone d’Impresa. Attraverso 
la condivisione della propria esperienza di imprenditore e di quella della diverse realtà con 
cui è entrato in contatto, il relatore ha fornito ai partecipanti utili consigli e suggerimenti 
per avvicinarci e cominciare a muovere i primi passi nel mondo dell’imprenditoria. 

Il seminario si è concluso con un vivace confronto tra i relatori e i partecipanti all’iniziativa. 
 

Sosta per il pranzo  
Ristorante Aurora in località Cà Dolfin – Porto Tolle (Ro) 

 
Un imprevisto meteorologico ha fatti sì che non sia stato possibile 
raggiungere il ristorante in motonave come da programma ma che il 
trasferimento sia avvenuto in autobus. L’inconveniente non ha 
comunque intaccato l’atmosfera di cordiale socialità che si è andata 
subito creando tra i partecipanti che in questo momento di informalità 
hanno potuto scambiarsi idee e opinioni, confrontare il proprio 
percorso e la propria idea, intessere relazioni utili alla condivisione e 
rielaborazione dell’esperienza dell’OSC.   

 

Workshop itinerante sul Delta del Po  
Motonave Venere - Navigazione Marino Cacciatori 

 
Sullo sfondo del fiume Po, in una giornata dai toni 
particolarmente suggestivi, i partecipanti durante la navigazione 
hanno avuto modo di raccogliere ulteriori elementi di 
approfondimento e di confrontarsi con gli esperti di 
progettazione. Gli interventi, definiti sulla base delle esigenze 
formative rilevate dalle idee progettuali dei partecipanti,  hanno 
avuto lo scopo di fornire strumenti utili e consigli operativi sui 
diversi modelli di business plan nonché sulle tecnologie 
informatiche ritenute indispensabili per l’attuazione degli stessi.  
 
Sono infatti intervenuti: 
Stefano De Stefani – progettista ed esperto area welfare  
Matteo Miglio – progettista ed esperto start-up giovanili  
Federico Medda – progettista ed esperto area sviluppo d’impresa  

Marco Favia – esperto di grafica, web solutions e marketing 2.0 
 

 



I partecipanti, oltre a ricevere pratici spunti operativi,  hanno avuto così l’opportunità di mettere 
in evidenza alcuni nodi problematici relativi alle proprie proposte, condividendone con l’esperto 
d’area e con il resto del gruppo, le possibili soluzioni.  
 

Aperitivo con introduzione al metodo di perfezionamento dei progetti. 
Hotel Bussana – Porto Tolle (Ro) 

Con l’obiettivo di fissare e rendere espliciti gli spunti di 
riflessione emersi dagli interventi della giornata e di iniziare 
a valutare la propria idea progettuale attraverso di questi, 
durante l’aperitivo di “benvenuto” in hotel, è stato chiesto ai 
partecipante di indicare su fogli di diverso colore, tre quesiti 
che avrebbero potuto rispettivamente, porre in ridicolo il 
proprio progetto, metterne in evidenza l’aspetto ritenuto 
vincente, nonché porne in evidenza i punti di debolezza. Le 
domande così elaborate sono state messe a disposizione del 
gruppo attraverso l’affissione su appositi pannelli.  

 
 

Intrattenimento culturale “Far ridere è un’impresa!” 
Sala della Musica di Porto Tolle (Ro) 

 
Live show con i comici padovani Marco e Pippo, 
accompagnati da Gaetano Ruocco Guadagno, già 
presente a Zelig. Attualmente stanno andando in scena 
con lo spettacolo “Lavorare ze un’impresa” dedicato al 
mondo del lavoro.  
A conclusione di una giornata densa di contenuti, si 
rimane sul tema, il mondo del lavoro e la sfida dei 
giovani per farne parte, con uno sguardo diverso, quello 
dell’ironia. In chiusura, gli entusiasmanti comici hanno 
portato la propria esperienza in ambito professionale, 
esortando i partecipanti a credere nelle proprie idee e a 
non cedere di fronte ai numerosi ostacoli che si  possono incontrare.   
 

Giorno 2: Venerdi 20 settembre 
Hotel Bussana – Porto Tolle (Ro) 

Gruppi di confronto e gruppi di lavoro  
 

La seconda giornata inizia con un recupero dei contenuti del pomeriggio precedente inerenti alla 
stesura di un Business plan e con le indicazione su come utilizzare gli strumenti disponibili per la 

presentazione del proprio progetto. Al fine di definire 
ulteriormente la propria proposta progettuale, 
verificandone anche la comunicabilità, sono stati predisposti 
due momenti successivi per il confronto attraverso i lavori di 
gruppo.  
Suddivisi in microgruppi da tre componenti, ciascuno da una 
diversa provincia di provenienza, è stato chiesto ai 
partecipanti di presentare la propria idea agli altri 
componenti a cui era stato chiesto di individuarne punti di 
forza e di debolezza. 



Guidati dalla presenza dei formatori, i microgruppi si sono 
successivamente riuniti in tre gruppi più ampi che avevano 
come oggetto di lavoro le difficoltà e gli ostacoli evidenziati 
nella presentazione precedente e l’elaborazione di possibili 
soluzioni, spaziando dal generale al particolare facendo 
riferimento a progetti specifici. 
 
 
 
 

Rielaborazioni individuali del progetto  

 

Tramite una scheda individuale (cfr appendice), formulata 

tenendo conto degli elementi determinanti nell’elaborazione di 

un’idea progettuale, i partecipanti hanno avuto modo di curare  

in maniera uniforme la presentazione della propria proposta 

d’impresa, condensando tutti 

gli stimoli e i suggerimenti 

raccolti fino a quel momento. 

Durante tutto il tempo 

destinato alla compilazione,  sono rimasti a disposizione dei 

concorrenti 4  esperti d’area con i quali confrontarsi e a cui 

chiedere delucidazioni in merito ai contenuti formativi 

presentati in precedenza.  

 
 

Viaggio tra i progetti  

 
Per agevolare i lavori della commissione selezionatrice e per permettere ai candidati di relazionarsi 
con essa, è stato allestito uno spazio espositivo con le schede descrittive dei progetti. 
Dopo aver raccolto una prima impressione sulle idee progettuali presentate, i candidati si sono 
confrontati individualmente con la commissione rispondendo alle richieste di approfondimento 
dei commissari.  
Nell’attesa sono state realizzate delle brevi interviste ai partecipanti sul grado di soddisfazione in 
merito alle due giornate. Complessivamente è emersa la valutazione positiva non solo dei 
contenuti formativi proposti ma anche dell’esperienza stessa dell’OSC ritenuta di per sé formativa. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



Esito delle selezioni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In un’atmosfera carica di attesa, entusiasmo, stanchezza e soddisfazione i candidati hanno 
ricevuto l’esito delle selezioni da parte della commissione che oltre ad aver esplicitato 
ulteriormente  i criteri utilizzati nella selezione si è congratulata con tutti i partecipanti per la 
preparazione e la chiarezza delle proposte presentate e ha incoraggiato i non selezionati a non 
rinunciare alla propria idea ma a definirla ulteriormente. Le sette idee selezionate sono state: 

 
Clean Solar Energy 
 

Belloto Andrea   
 

San Giorgio delle  
Pertiche (PD) 
 

 
E-see. The new waste reduction economy 
 

Busato Luca  
 

Loreggia (PD) 
 

 

Bio – compotex. La forza dei composti  
e la sostenibilità dei materiali naturali 
 

Castegnaro Stefano  
 

Padova 
 
 

In Maps, drives you in 
 

Cazzoli Sebastiano  
 

Teolo (PD) 
 

 

 
Legal note 
 

Celin Riccardo  
 

Noventa Padovana (PD) 
 

 
 



Mosto liofilizzato 
 

Stocchiero Elisa 
 

Mestre (VE) 
 

 

Batterie a Ioni Litio via Electrospinning  
 

Susanna Antonio  
 

Badia Polesine (RO) 
 
 

 

Conclusioni 

 

Il percorso può dirsi concluso positivamente, sono stati raggiunti gli obiettivi prefissati e, tranne 

qualche semplice imprevisto subito risolto, il programma si è svolto regolarmente.  

I partecipanti si sono dimostrati motivati, nonché soddisfatti dall’esperienza (Cfr scheda di 

valutazione in appendice). Il territorio si è dimostrato pronto e ricettivo ad accogliere l’evento, 

sapendo valorizzare le proprie risorse. 

 

 

 

 

 

 


