
TALENTI IN
GIOCO

L'IMPRESA DI CREARE
LAVORO

TALENTI IN GIOCO è un concorso di idee con

laboratorio operativo che si pone l'obiettivo di

sperimentare concretamente un percorso di

accompagnamento alla creazione di impresa giovanile

che sia sostenibile eticamente, ecologicamente ed

economicamente.

Si inserisce all’interno delle attività del progetto Mestieri

2022 proposto dalla Caritas Diocesana di Andria, che ha

l’obiettivo di facilitare l’ingresso dei giovani nel mondo del

lavoro attraverso azioni concrete di inclusione che

possano consentire la possibilità di un lavoro libero,

creativo, partecipativo e solidale, come ama definire

Papa Francesco (EG, 192).

A partire dalla messa a fuoco dell'idea imprenditoriale,

l'analisi dei potenziali clienti e competitor, alla definizione

del business plan, alla individuazione delle modalità di

finanziamento dello start-up fino alla messa a punto di

una strategia di comunicazione mirata, i partecipanti

saranno accompagnati al concreto utilizzo degli strumenti

proposti.
Al termine del percorso, i partecipanti avranno realizzato

un piano di impresa sostenibile e saranno pronti a

realizzarlo anche con il supporto degli operatori e delle

operatrici del Progetto Policoro- Caritas.

.
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A CHI SI RIVOLGE
Giovani ragazzi e ragazze della Diocesi di Andria, con idee diimpresa che si vogliono mettere alla prova in un percorso che nepossa attestare la sostenibilità e le potenzialità.
METODOLOGIA
La metodologia adottata sarà di natura cooperativa e attiva.Ciascun partecipante sarà soggetto attivo del proprio edell'altrui apprendimento, sperimentando quanto la dimensionecollettiva e la condivisione di competenze ed esperienze in unteam possa rappresentare un efficace boostering per larealizzazione dei propri progetti imprenditoriali. Per garantire lamassima efficacia vi saranno anche momenti ludici e gaming.Con lo scopo di favorire l'apprendimento e il funzionamentodella metodologia, la partecipazione è limitata a n. 20partecipanti.

Durata: 18 ore totali: 6 moduli da 3 ore 
Iscrizioni: Le iscrizioni potranno effettuarsi tramite un modulo informatico al link (inquadra il QRcode)entro 10/10/2022. E' previsto un contributo di adesione di € 10.

Sede: Parrocchia Sacro Cuore, via Ponchielli nr. 2 – Andria 
Materiale didattico: saranno offerti gli strumenti e il materiale  occorrente per il laboratorio. E’ richiesto di portare il propriopersonal computer in modo da avere un PC ogni 2 partecipanti.
Contatti per info: 338 581 9471 - 328 913 1554



Regolamento:

Lancio concorso di idee (locandina+
comunicato stampa) da venerdì 16/09.

Presentazione del concorso di idee venerdì
23/09 alle ore 19,00 con una conferenza
stampa in diretta streaming sulla fan page
Fb della Caritas Diocesana.

I partecipanti concorreranno con la loro
idea imprenditoriale che sarà elaborata
con gli strumenti offerti durante il
percorso. 
Al termine ci sarà una valutazione che
premierà le migliori 3 proposte, con un
premio in denaro (€ 500 al primo
classificato, € 300 al secondo, € 200 al
terzo). A tutti sarà rilasciato un attestato di
partecipazione. La Caritas si riserva la
possibilità di finanziare le proposte
imprenditoriali attraverso 
il microcredito del Progetto 
Barnaba. 

TALENTI IN
GIOCO

L'IMPRESA DI CREARE
LAVORO



 
CALENDARIO

 
 

1° modulo: sabato 15/10 ore 9.30 – 12.30

PRESENTAZIONE DELL'INIZIATIVA
Interventi del Vescovo di Andria, Mons. Lugi Mansi e del direttore della Caritas
Diocesana don Mimmo Francavilla
PERCHE' FARE IMPRESA?
Francesco Delfino, (responsabile progetto Mestieri) e testimonianza aziendale
L’IMPRESA NELLA DOTTRINA SOCIALE DEL LAVORO
a cura di don Michele Pace (direttore Pastorale Sociale e del Lavoro di Andria)

2° modulo: sabato 22/10 ore 9.30 – 12.30

UNO STRUMENTO DI PROGETTAZIONE: IL BUSINESS MODEL
CANVAS (I PARTE) 
 a cura di Nunzio Locorriere  e Gilda Falcone  (Escogita/ Terza Via) 

3° modulo: sabato 29/10 ore 9.30 – 12.30

UNO STRUMENTO DI PROGETTAZIONE: IL BUSINESS MODEL
CANVAS (II PARTE) 
 a cura di Nunzio Locorriere  e Gilda Falcone  (Escogita/ Terza Via) 

4° modulo: sabato 5/11 ore 9.30 – 12.30

ESERCITAZIONE DI GRUPPO GUIDATA SUL
BUSINESS PLAN
 a cura di Nunzio Locorriere  e Gilda Falcone  (Escogita/
Terza Via) 



5° modulo: sabato 12/11 ore 9.30 – 12.30

COMUNICAZIONE, BRAND E DIGITAL STRATEGY 
 a cura di Gilda Falcone  (Escogita/ Terza Via) e testimonianza aziendale

6° modulo: venerdì 25/11  ore 18.00 – 20.00

PRESENTAZIONE BUSINESS MODEL CANVAS SINGOLI 
 a cura di Nunzio Locorriere (Escogita/ Terza Via) 

PITCH ELEVATOR
a cura di Gilda Falcone (Escogita/ Terza Via) e commissione valutatrice

INCONTRO FINALE DI PREMIAZIONE DEI VINCITORI

Premiazione finale del concorso di idee con attestati di
partecipazione e conclusione del progetto Mestieri 2022


