
Sandra Cangemi, 52 an-
ni, vive a Milano e, come
volontaria, ha sempre la-
vorato con i bambini. Per
il concorso Donne&Lavo-
ro, promosso da Donna
Moderna e dalla Fonda-
zione Vodafone Italia, ha
presentato il progetto
Praticare il futuro, che
verrà realizzato alla Ca-
scina Santa Brera di San
Giuliano Milanese. Qui
Sandra sta costituendo
una cooperativa sociale di
donne per gestire campi
estivi, doposcuola, per-
corsi per le classi. Lavo-
rando nella in fattoria,con
gli asini e nell’orto, i bam-
bini sperimenteranno
uno stile di vita impronta-
to alla partecipazione, im-
pareranno a rispettare la
terra e gli esseri viventi, a
conoscere e aver cura del
territorio dove vivono. Al-
le donne si propone una
“banca del tempo e dei
saperi” per scambiarsi
aiuto e competenze: per
esempio fare il pane, cu-
cire, riparare mobili.

Un’idea
vincente

La vincitriceSandra Cangemi



DOSSIER __ questo ti facilita la vita

Start Cup
All'origine era un’iniziativa creata
da alcuni atenei, poi si sono aggiun-
ti enti pubblici e privati e le associa-
zioni degli imprenditori. Oggi, ogni
regione ha la sua Start Cup, che se-
leziona le migliori idee imprendito-
riali, le sostiene con incentivi in de-
naro insieme all’assistenza nello
sviluppo di un piano d’impresa e al-
la possibilità di entrare in contatto
con potenziali investitori. Ecco le
selezioni per l’anno in corso a cui si
può ancora aderire.

n IN LOMBARDIA
In questa regione la Start Cup è al-
la sua nona edizione e qui il premio
per l’innovazione tecnologica è or-
ganizzato da sei università più al-
cuni incubatori d’impresa (vedi a
pagina 94). La documentazione de-

ve essere spedita entro il 30 giu-
gno. In palio, premi in denaro e la
possibilità di incontrare rappresen-
tanti di venture capital. Per infor-
marsi: www.startcupml.net.

n IN MOLISE
In Molise è alla sua prima edizione
e per inviare le proposte c’è anco-
ra poco tempo: entro il 16 giugno
2011. I premi vanno da 2.000 a
5.000 euro. Per informarsi il sito è:
http://ilo.unimol.it.

n IN PUGLIA
Aperta ad aspiranti imprenditori o
a imprese costituite dopo il 1° gen-
naio, scade il 20 giugno e mette a
disposizione premi da 5, 10 e
15.000 euro. Per informarsi il sito
è: www.startcup.puglia.it.

Mind the bridge
«La fondazione non-profit Mind the bridge è nata nel
2007» spiega il suo fondatore Marco Marinucci, mana-
ger di Google. «Come dice il nome, cerca di gettare un
ponte fra l’Italia e l’America e viceversa con lo scopo di
creare una nuova mentalità imprenditoriale e di spinge-
re i giovani a mettersi in proprio. Il percorso comprende
una competizione,a cui partecipano i progetti seleziona-
ti,che vengono poi sottoposti all’esame di un comitato di
venture capital internazionali».Nel 2010,dei 100 proget-
ti presentati, 32 sono stati ammessi alle fasi successive
e per otto c’è stata la possibilità di volare a San Francisco
per frequentare il gym. Si tratta di una “palestra”in cui si
impara a mettere a punto il proprio business plan e a pre-
sentare il progetto a investitori della Silicon Valley, in Ca-
lifornia.Durante questo periodo i ragazzi sono seguiti pas-
so passo da un mentor».

n QUANDO SCADE
L’annuale competizione è appena partita e il termine ul-
timo per sottoporre i business plan è il 31 luglio. Le start

up possono intanto sottoporre i progetti di business a una
prima platea di esperti del settore durante i momenti di
education proposti dal MtB Italy Tour (a Pavia il 17 giugno
e a Genova il 22 giugno). La semifinale (Venture Camp)
di novembre 2011 a Milano decreterà i finalisti che vole-
ranno in California. Tutte le informazioni su
http://www.mindthebridge.org/mtb/mtb-italy-tour-2011.

n CHI PUÒ PARTECIPARE 
Chiunque abbia un’idea innovativa di business, in par-
ticolare chi fa ricerca all’Università.Tutte le informazio-
ni si possono trovare digitando http://www.mindthe
bridge.org/competition. Alle attività di Mind the bridge
si può concorrere anche in altri due modi: tramite la se-
lezione del progetto Marzotto (www.premiogaetano
marzotto.it) attraverso l’Rcs digital publishing prize
(http://mindthebridge.blogspot.com/2011/05/pre
senting-rcs-digital-publishing-prize.html) o prendendo
parte alla Startup summer school a San Francisco
(http://gymnasium.mindthebridge.org).

Le occasioni da cogliere al volo/1

I BUSINESS ANGEL
E I VENTURE CAPITAL
I primi sono ex imprenditori o manager
in attività disposti a investire in idee
innovative per farle diventare aziende
redditizie. Molto diffusi in America,
da noi sono riuniti nell’associazione Iban
(www.iban.it). I secondi sono fondi
di investimento disponibili a finanziare
imprese in fase di avvio che abbiano
una consistente prospettiva di crescita.
I contatti dei maggiori fondi di 
venture capital si trovano su www.aifi.it,
mentre sul portale www.private
equitymonitor.it vengono raccontate le
principali operazioni del settore.


