
Build Your Future, Find your Way 
 

#Build Your Future: 1 progetto europeo, 2 anni di lavoro, 8 paesi coinvolti, 200 giovani in tutta Europa. 1 corso di formazione 

sull’entrepreneurship sperimentato, 10 giornate di lavoro, 30 giovani partecipanti, 5 start up ideate, 2 di queste in avanzata fase di 

realizzazione. 3.000 € raccolti grazie al crowfunding. Una nuova edizione del corso in cantiere. 

#FindYourWay: l’offerta di servizi e consulenza per i giovani startupper è ampia e variegata. Abbiamo provato ad effettuare una mappatura, 

e presenteremo i risultati. Cosa può fare chi ha un’idea imprenditoriale in testa? A chi può rivolgersi? Ne parliamo con SocialFare, Ashoka. 

Rinascimenti Sociali, Torino Social Innovation, AIESEC, e altri attori di questo variegato “ecosistema”. 

Il programma 
 

- Saluti iniziali 

o Monica Cerutti, Assessore alle Politiche Giovanili, Regione Piemonte 

o Marco Giusta, Assessore alle Politiche Giovanili, Città di Torino 

o Antonella Ricci, Responsabile Area Politiche Sociali, Compagnia di San Paolo  

- Presentazione di alcune esperienze di supporto all’imprenditoria dei giovani. Modera: Massimo Infunti (Yepp Italia) 

o Guglielmo Gori: SocialFare e Rinascimenti Sociali 

o Roberto Varone (Cisv). Il progetto Build Your Future e i suoi output intellettuali. 

 Presentazione degli out come del corso: Caffè Sociale (Irene Cornaglia); Lunes Kreative 

o Giulia Sergi (Ashoka): Everyone a Changemaker! 

o Fabrizio Barbiero (Comune di Torino): Torino Social Innovation 

o Luca Novello (AIESEC): Global Entrepreneurs 

- Marco Lombardi (Yepp Italia): The Future of Build Your Future 

- Domande e discussione con il pubblico 

- Aperitivo 

 

I relatori 

 
Guglielmo Gori 

Social Business Engineer per SocialFare, ingegnere gestionale appassionato di innovazione e imprenditoria sociale con specifico know-how 

in misurazione d’impatto e valutazione delle performance organizzative. Competenze nella gestione di processi e progetti aziendali, sviluppo 

di business sociali, ricerche sistemiche qualitative e quantitative, organizzazione e moderazione di workshop. 

 

Roberto Varone  

Laureato in Fisica, da quasi 20 anni collabora con il Cisv, dove si occupa di partecipazione ed empowerment giovanile, attraverso i 

programmi Youth in Action, Erasmus + e YEPP (tra gli altri). 

 

Giulia Sergi 

Giulia fa parte di Ashoka dall’inizio del 2016, occupandosi di Program Management per Ashoka Italia e collaborando al programma 

internazionale Ashoka Globalizer. Laureata in 'International Relations with Economics' alla University of Birmingham, dopo varie 

esperienze nel mondo della cooperazione internazionale e all’Unione Europea ha deciso di tornare in Italia per dedicarsi al mondo 

dell'innovazione sociale 

 

Fabrizio Barbiero 

Manager area Sviluppo, Fondi Europei, Innovazione e Smart City della Città di Torino  

Responsabile del progetto per l’innovazione sociale “Torino Social Innovation”, per il sostegno alle start-up innovative in campo sociale. 

 

Luca Novello 

Laureato in Economia e Commercio all'Università di Torino. Presidente di AIESEC Torino, articolazione territoriale della più grande 

associazione studentesca al mondo, si occupa di coordinare i progetti lavorativi e di volontariato internazionali per Torino ed il Piemonte 

 

Marco Lombardi 

Ingegnere , coordinatore di YEPP CebMonTan, nasce nel mondo del Business e della consulenza aziendale, dal 2012 si dedica al progetto 

YEPP e incrementa la sua attenzione per la "Social Entrepreneurship", dal 2014 Sindaco del Comune di Lisio (Cn) 

 

Modera: Massimo Infunti 

Ingegnere Informatico, dopo un’esperienza in Microsoft Italia e in Clickmobility (il portale italiano della Mobilità e del trasporto passeggeri), 

nel 2003 ha fondato iMpronta  per coniugare 3 passioni: quella per il Mobility Management, per l'Informatica e per la conduzione di gruppi e 

progetti, anche in ambito internazionale. Formatore, tesoriere di YEPP Italia 

 

 

http://impronta48.it/mobility-management
http://impronta48.it/informatica
http://impronta48.it/gruppi


A chi si rivolge 

Ai giovani che hanno un’idea imprenditoriale in testa, a quelli che vogliono fare delle proprie passioni il proprio mestiere. Alle 

amministrazioni che supportano i giovani nella creazione del proprio futuro. Alle organizzazioni del settore che vogliano conoscere un altro 

metodo di formazione all’entrepreneurship, basato sulle metodologie dell’educazione non formale e rivolto ad ogni tipo di giovane. Alle 

scuole superiori che vogliano inserire l’imprenditorialità nell’ambito dell’alternanza scuola/lavoro. 

Dove e quando 

Sala Engage presso Rinascimenti Sociali, in via Maria Vittoria 38 (Torino). 

Mercoledì 25 Gennaio, 17:30 – 19:00 (segue aperitivo) 

Per partecipare 

L’evento è gratuito, per motivi organizzativi si richiede la prenotazione: assicurati la possibilità di partecipare registrandoti qui!  

Organizzatori 

Cisv, ong di cooperazione internazionale, partecipa da anni al Programma Europeo Youth in Action e Erasmus +, sostenendo la 

partecipazione e l’empowerment dei giovani. A Falchera gestisce il Centro per il Protagonismo Giovanile El Barrio, e supporta i giovani del 

“sito locale” di Yepp. 

Yepp è un progetto internazionale fatto dai giovani per i giovani. Yepp Italia si propone di diffondere ed applicare i principi della 

metodologia Yepp in Italia, per dare ai giovani il potere di esprimere le loro energie e capacità nelle comunità locali. 

Che cosa vogliamo: 

Dare potere ai giovani di decidere, di gestire risorse, di esser cittadini attivi. 

Realizzare concretamente le idee dei ragazzi. 

Creare comunità che guardino al futuro con fiducia, consapevoli della propria identità e dei propri bisogni. 

Costruire partenariati forti e duraturi, con soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali. 

Influenzare le politiche giovanili, in modo che promuovano empowerment, sviluppo di comunità e partnership 

 

 

 

www.cisvto.org 

https://www.facebook.com/cisvto 

 

 

http://yepp.it/ 

https://www.facebook.com/yeppitalia  

 

(Iniziativa realizzata nell’ambito del progetto Build Your Future, Strategic Partnership del Programma Erasmus +, con il supporto 

dell’Unione Europea) 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScc6DyWPHTKry95qdkOq8PLtqrquy8joZpSlrzkshla0nVvaw/viewform
http://www.cisvto.org/
https://www.facebook.com/cisvto
http://yepp.it/
https://www.facebook.com/yeppitalia

