
 
 
 

StartNet Camp  
Il mio futuro in Puglia 

 
Valorizzazione, Innovazione e Formazione nei settori dinamici 

pugliesi tra scuola e impresa 
 

5/6 dicembre 2018 
 

Cantieri Teatrali Koreja, Lecce 
 
 
Una due giorni di incontri tra scuole, imprese, esperti per l’orientamento e 
studenti per progettare nuove collaborazioni e percorsi tra la scuola e il mondo 
del lavoro.  
 
Durante lo StartNet Camp si affronteranno i 5 settori produttivi che rappresentano 
tradizione, creatività e la spinta innovativa del territorio pugliese: 
 

• Turismo 
• Beni Culturali 
• Artigianato, Moda&Design 
• Filiera Agro-alimentare 
• Economia del mare 

 
Il primo giorno (5 dicembre)  
Cinque relatori apriranno la giornata con brevi relazioni sul futuro dei cinque 
ambiti. Quali saranno i mestieri sempre più richiesti nei prossimi anni nel turismo, 
nei beni culturali, nella moda e nel design, nella filiera agro-alimentare e 
nell’economia del mare? Quali le competenze necessarie e quali da sviluppare?   
 
Dopo la breve introduzione, gli studenti, docenti, esperti ed imprenditori si 
confronteranno in cinque workshop paralleli in due sessioni. La loro missione? 
Elaborare insieme proposte concrete per favorire l’ingresso e la partecipazione dei 
giovani al mondo del lavoro! Come possono scuole, imprese e giovani sviluppare le 
competenze del futuro? Come possono migliorare il passaggio dei ragazzi e delle 
ragazze al mondo del lavoro? E cosa serve alle imprese per sostenere una 
adeguata formazione dei giovani?  
  



 
 
 

I partecipanti allo StartNet Camp proporranno partenariati tra scuola e mondo 
del lavoro, progetti condivisi, tirocini formativi, alternanza ed altri percorsi in 
comune. 
 
Il secondo giorno (6 dicembre)  
I partecipanti discuteranno i risultati dei workshop del primo giorno alla tavola 
rotonda “Il mio Futuro in Puglia” con rappresentanti della politica, del mondo delle 
imprese, e della scuola. Imprenditori e protagonisti dell’economia pugliese sensibili 
ai temi dell’orientamento e della formazione si racconteranno e dialogheranno con 
gli studenti negli “StartNet Talks”.  
 
Nei laboratori d’impresa si presenteranno cinque imprese (una per ogni settore): 
qui gli studenti potranno scoprire come le imprese reclutano e formano il proprio 
personale e quali sono le competenze da valorizzare in quale ambito.   
 
In collaborazione con: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
StartNet Camp è un progetto della rete StartNet–Network transizione scuola–lavoro, nata nel 2017 
e composta da: MIUR, Regione Puglia, USR Puglia, Consorzio per l’innovazione sociale NOVA, 
Confindustria Puglia, Unioncamere Puglia, Consulta degli studenti Puglia e Rete Scuole GET. 
 
 
La rete StartNet – promossa dalla fondazione tedesca Stiftung Mercator e dal Goethe-Institut – 
vuole contrastare la disoccupazione giovanile con iniziative sulla transizione scuola-lavoro in Puglia 
e Basilicata ed è parte fondante del network europeo StartNet Europe.  
Per maggiori dettagli: www.start-net.org 

 
 

 
 
Per ulteriori informazioni contattare:  
Angelika Bartholomäi: angelika.bartholomai@goethe.de - Tel. +39 3450833278  
Perla Zanini: perla.zanini@goethe.de – Tel. 06 84400563 

  

http://www.start-net.org/
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Programma  
Cantieri Teatrali Koreja 

Via Guido Dorso 70, Lecce  
 

Mercoledì 5 dicembre 2018 
 
9.00 – 9.30  Arrivo e accreditamento dei partecipanti  
 
9.30 – 11.00 Valorizzazione, Innovazione e Formazione nel turismo, nei beni 

culturali, nell’artigianato moda & design, nella filiera agro-alimentare e 
nell’economia del mare  
 
Saluti istituzionali  
 
Sebastiano Leo, Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro, 
Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione Professionale, Regione 
Puglia 
 
Ulrike Tietze, Vice-direttrice Goethe-Institut Rom 
 
Rosalba Bonanni, Ministero della pubblica Istruzione, Università e Ricerca 
MIUR 
  
Keynote Speakers  

 
Silvia Mascalchi, Gallerie degli Uffizi -  Divisione Educazione, Ricerca e 
Sviluppo, Dipartimento Scuola e Giovani  
 
Paola Agostini, CMCC Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici 
 
Pierangelo Argentieri, Tenuta Moreno - Vice presidente Federalberghi Puglia 
 
Antonio Apollonio, Apollonio Casa Vinicola 

 
    
11.00 - 14.00  Workshop nei cinque settori – Sessione 1  
    
14.00 - 15.00  Buffet a cura degli studenti IISS Alberghiero Presta-Columella, Lecce 
 
15.00 - 17.30  Workshop nei cinque settori – Sessione 2   
 
18.00 - 19.30  Concerto – a cura degli studenti IISS Giannelli di Parabita (LE) 
 
   Accompagnato da apericena  
 
19.30 Visita guidata di Lecce - a cura del Liceo artistico e coreutico Ciardo 

Pellegrino, Lecce 
 
 
Moderazione della giornata: Angelika Bartholomäi 



 
 
 

 
Giovedì 6 dicembre 2018 

 
 
9.00 - 9.30  Arrivo e accreditamento dei partecipanti 
 
9.30 - 11.00  Saluti istituzionali  

 
Sebastiano Leo, Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro, 
Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione Professionale, Regione 
Puglia 
 
Ulrike Tietze, Vice-direttrice Goethe-Institut Rom 
 
Martin Schmid, Fondazione Stiftung Mercator 

 
Tavola rotonda “Il mio futuro in Puglia” – Sala Teatro 
Discussione dei risultati dei workshop – Conduzione: Gaia Fiertler  

   
11.00 - 12.30 StartNet Talks – Giovani start-upper sotto i riflettori – Teatro 
  

Giusy Ottonelli – Architetto, Co-fondatrice dell’Impact Hub Bari e del Design 
Store Puglia  

 Antonio Colì – Ceramista, Colì Ceramiche  
 Danila Chiapperini – Project Manager della startup Apulia Kundi  
 Giampaolo Morelli – Comico e youtuber di Party Zoo Salento 
  
   
  
12.30 – 14.00  Laboratori d’impresa 
    
   RSM Innovation Lab – Gamification nel turismo 
 
   Altair srl – Beni culturali, archeologia e digitalizzazione 
 
   Matamè – Abiti da sposa made in Puglia  
 
   Bosch – Deep Field Sensors nell’agricoltura 
 
   Upal Cisternino – L’oro pugliese, l’olio di oliva  
 
   Jonian Dolphin Conservation – Ricerca scientifica e turismo   
    
 
   Buffet a cura degli studenti IISS Alberghiero Presta-Columella, Lecce 
 


