
Progetto Escogita

Economia Sociale con 

Giovani Talenti

11 Giugno 2019

Sala Perri – Città Metropolitana - Reggio Calabria



Un progetto finanziato dalla Presidenza del Consiglio 

dei Ministri che prevede la 

realizzazione di un percorso di accompagnamento 
per la creazione di nuove imprese dell’economia 

sociale.

L’Impresa Sociale 
è un’organizzazione che 

svolge un’attività 

economica per risolvere 

problemi sociali



Come ti accompagna       /1

 I giovani coinvolti hanno ricevuto assistenza su 4 livelli:

1. Pre-valutazione 
dell’idea di 
impresa

Il Business Model Canvas, uno 

strumento strategico 

di Business Design che utilizza 

il linguaggio visuale per creare e 

sviluppare modelli di business 

innovativi, ad alto valore.

S. F. 38 anni

Creazione di un Brand a marchio proprio.

Progettazione del modello di business

http://www.beople.it/come-il-business-design-puo-cambiare-le-sorti-della-tua-azienda/


2. Un’azione di 

business angel per 

l’accompagnamento 

costante durante il 

percorso.
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D. I. e F. (32, 27 e 27 anni)

Apertura di una Palestra di Riabilitazione e 

Fitness – Progettazione del modello di 

business



3. una rete di 

soggetti tra 

consulenti, 

Istituzioni e 

Associazioni per 

dare risposte a 

problemi di natura 

produttiva, 

commerciale, 

finanziaria, legale, 

ecc.;

Come ti accompagna      /3  

V.R. 28 anni

Apertura di una Palestra Fitness

Consulenti d’azienda e di mercato, 

Project manager e commercialisti per 

ridefinizione del modello di business



LA RETE

ACCORDI ESCOGITA – UFFICIO DI PSL ARCIDIOCESI DI REGGIO CALABRIA CON:

 LA CAMERA DI COMMERCIO DI REGGIO CALABRIA - Accompagnamento alla creazione 
d’impresa

 L’ASSOCIAZIONE SOLUZIONE LAVORO – Accompagnamento alla creazione d’impresa

 PARROCCHIA DI SANTO STEFANO DA NICEA – ARCHI CEP – Sede operativa di 
accompagnamento

 ATAM SPA - Realizzazione del Pitch Event ‘Social BUSiness in Tour’

 IH BRITISH SCHOOL – Formazione e Premio Pitch Event

 LA SOCIETA’ EXPORTUSA - Formazione e Premio Pitch Event

 SCUOLA DI ECONOMIA CIVILE – Pitch Event e Convegno Conclusivo

 IL DIPARTIMENTO DI ECONOMIA – Convegno conclusivo

CON IL PATROCINIO MORALE DEL COMUNE E DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI REGGIO 
CALABRIA



4. Inserimento una 

rete di imprese già 

attive, utile a creare 

partenariati e 

facilitare in questo 

modo l’ingresso 

nell’economia sociale.
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M.I. e D.I. (38 e 29 anni)

Acquisizione e innovazione di un 

Panificio di famiglia

Posizionamento di mercato; 

definizione del costo; 

collegamento con la rete di 

imprese nazionali.



I NUMERI IN 14 MESI DI ATTIVITA’

 708 PERSONE INCONTRATE – coinvolte in momenti di informazione/divulgazione/promozione 

di Escogita

 CIRCA 100 GIOVANI coinvolti in momenti di formazione

 18 PRATICHE DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA CREAZIONE DI IMPRESA

 1 REALTA’ IMPRENDITORIALE COSTITUITA – Associazione  e studio di riabilitazione Move

 2 REALTA’ NASCENTI



Gli eventi tra luglio e ottobre 2019/1

 Un ciclo di 3 giornate di studio con esperti rivolte a: 

 le compagini di aspiranti imprenditori accompagnati da Escogita, 

 le imprese nate con l’accompagnamento del Progetto Policoro diocesano,

 i giovani del territorio, 

per un totale di 40 persone. 

Gli argomenti delle tre giornate di studio che coinvolgeranno formatori esperti di 

livello nazionale e internazionale sono:

 Analisi dell’Idea imprenditoriale – Luglio 2019

 Confronto di mercato sull’idea. Domanda, offerta, prezzo e benchmark –

Agosto 2019

 Modello di Business e Organizzazione. Best Practice – Settembre 2019



La programmazione di un ciclo di incontri televisivi, 
giornalistici e radiofonici di carattere locale, regionale e nazionale

che chiederanno alle imprese accompagnate da Escogita di presentarsi e di 

presentare le loro idee di impresa attraverso i principali media, in funzione del 

Pitch Event di Ottobre. 

Dentro un format a tema del palinsesto di RTV, tra le pagine di Avvenire, sulle onde 

di Radio in Blu e sugli schermi di Siamo Noi

Oltre alle idee imprenditoriali i media ci aiuteranno a 

confrontarci sul tema del Lavoro per i Giovani al Sud, tra 

mancanza di opportunità, lavoro nero/irregolare e 

criminalità.
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PITCH EVENT Social BUSiness in Tour

Il contest sara’ realizzato in collaborazione con il ATAM SpA, Servizio Pubblico di
Trasporto Urbano della Citta’ Metropolitana.

Ospiti del Bus, gli aspiranti imprenditori che si sono candidati alla competizione,
si confronteranno di fronte a una giuria di esperti che valuterà i progetti

imprenditoriali e premierà la migliore idea di business.

Il Bus seguirà un percorso per le strade della città passando 
per i suoi punti nevralgici, coerentemente con il settore di 
riferimento delle idee presentate. Ciascuna compagine in 

gara potrà presentare la sua idea nel tempo tra una fermata 
e l’altra che sarà per tutti comunque di 5 minuti.
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Il Convegno conclusivo aperto alla cittadinanza.

L’ultima fermata del Bus consegnerà gli Aspiranti imprenditori in gara e la Giuria 

di Esperti presso l’Aula Magna della Facoltà di Economia dove avrà inizio il 

Convegno conclusivo.
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Proponi la tua idea imprenditoriale 

attraverso il sito: www.escogita.org



Contatti

 Lunedì, mercoledì e venerdì mattina presso il Centro Servizi del 

Progetto Policoro – Curia Arcivescovile di Reggio Calabria - Via T. 

Campanella

 Martedì pomeriggio dalle 16.00 alle 19.00 presso i locali della 

Parrocchia di S. Stefano da Nicea – Archi (RC)

Per maggiori informazioni:

 reggio.c@escogita.org

 www.escogita.org

mailto:reggio.c@escogita.org
http://www.escogita.org/

