SALERNO ACADEMY
Organizzazione
Cantera è lo spazio dei giovani salernitani: promuove innovazione e politiche giovanili,
organizza eventi, è il primo coworking pubblico per under35. Un progetto
dell’associazione Stay Young in collaborazione con l’assessorato alle politiche sociali
del Comune di Salerno. Cantera prende spunto dal Barcellona FC, significa vivaio e quello del
Barcellona è il più forte del mondo. Il Barcellona F.C. ha investito sui giovani: li ha allenati,
ha dato loro fiducia e con loro ha vinto tutto. Uno dei migliori modelli possibili, che Cantera
Salerno vuole trasferire sulle politiche giovanili della città di Salerno per essere il vivaio per
l’imprenditoria e la creatività dei giovani di Salerno. Ma, anche, il loro cantiere, perché
significa anche questo, da cui i colori giallo e nero, a segnalare il talento in progress dei giovani
salernitani. Cantera è molte cose ed un solo obiettivo: un progetto, un’organizzazione ed uno
spazio a sostegno dell’imprenditoria e della creatività giovanile per accompagnare la crescita
delle giovani realtà di valore della città di Salerno, per metterli in rete in un nuovo ecosistema
socio-economico e culturale. Per maggiori informazioni, è possibile consultare il sito
www.canterasalerno.it, i canali social o inviare una mail a hello@canterasalerno.it.
Finalità dell’Academy
Salerno Academy è la prima academy su start-up, innovazione e digitale realizzata nella città
di Salerno. Il tasso di disoccupazione giovanile al Sud si attesta al 54,1 %. Il 50,9% dei laureati
del 2009 sul luogo di lavoro utilizza in misura ridotta o per niente le competenze acquisite con
il diploma e la laurea. La percentuale degli sbocchi più qualificati, ma che non hanno affinità
con il curriculum, tra gli umanisti si attesta al 52%, per i graduati in scienze sociali è al 37%,
infine tra ingegneri e architetti sfiora il 25 %. Il 47% delle professioni, in Italia, scomparirà
nei prossimi 10 anni, mentre le 20 professioni che nel 2017 presenteranno i più elevati tassi di
crescita apparteranno alle filiere professionali più innovative e strategiche: professioni digitali,
green, culturali e creative. Inoltre, l’Italia è ai primi posti in Europa per
autoimprenditorialità: il dato più significativo è quello che riguarda gli under 35 che avviano
una propria attività e che sono 1,3 volte gli over. Partendo da queste considerazioni,
l’academy si propone di stimolare l’imprenditoria giovanile; formare alle professioni più
innovative; aumentare la competitività del territorio; creare un innovativo ecosistema socioeconomico; diffondere il valore della condivisione; promuovere l'attività in rete finalizzata alla
crescita personale, allo sviluppo del talento; migliorare le condizioni di occupabilità grazie
all’acquisizione di competenze trasversali.

Articolazione e contenuti dell’Academy
L’academy si articola secondo il seguente calendario:
22 Aprile: Jacopo Mele > Disruption and succesfull leadership
29 Aprile: Gianluca Punzi > Costruire e monitorare la brand reputation
6 Maggio: Marco Meola > Lean Start-up e business model canvas
13 Maggio: Gianmarco Covone > Business model innovation
20 Maggio: Francesco Serravalle > Team performing per start-up
27 Maggio: Andrea Postiglione > Dal bootstrap alla exit: relazionarsi con gli investitori
3 Giugno: Dario Volpe > Costruire l’identità visiva
10 Giugno: Giuseppe Noschese > E-commerce, strategie e strumenti per vendere online
17 Giugno: Staff Meridonare > Crowdfundaraising
Conclusioni: Alex Giordano e Giovanni Maria Riccio > Dialogo a Sud dell’innovazione
Partecipanti
L’academy si rivolge: agli studenti delle scuole superiori che abbiano compiuto il diciottesimo
anno di età; ai diplomati, agli studenti universitari ed ai neolaureati che non abbiano ancora
compiuto 27 anni; ai fini della selezione è necessario che i candidati abbiano la residenza in un
Comune della Provincia di Salerno.
Sede dell’Academy
Il Corso si svolge in via Enrico Bottiglieri (Salerno) presso lo spazio Cantera.
Domanda di iscrizione
Le domande d’iscrizione (Allegato) firmate dai candidati di proprio pugno, unitamente ad una
lettera di presentazione, devono essere indirizzate all’Associazione Culturale Stay Young
all’indirizzo di posta elettronica hello@canterasalerno.it. Le devono pervenire entro e non
oltre il giorno 16 Aprile 2017
Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità:
•
•
•
•

cognome e nome;
codice fiscale;
luogo e data di nascita;
di possedere la cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea.

Il candidato è tenuto, altresì, ad indicare il recapito di posta elettronica presso il quale desidera
che vengano effettuate eventuali comunicazioni relative alla procedura e ad impegnarsi a
segnalare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire successivamente. La quota
di iscrizione ammonta a 30 euro da corrispondere alla segreteria di Salerno Academy, nella
giornata della prima mentorship, ed è destinata alla copertura dei costi di gestione e del
materiale di consumo.
Nell’inoltrare la propria istanza il candidato si impegna: ad accettare quanto disposto nel
presente bando; ad accettare il risultato delle selezioni; a seguire il percorso di Salerno
Academy. La partecipazione implica la piena accettazione del presente bando, e dei suoi
allegati.
L’Associazione Stay Young non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni
dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o

tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicata nella domanda, per eventuali
disguidi postali e/o telegrafici o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o di forza
maggiore.
Selezione
I candidati saranno selezionati da una Commissione esaminatrice – composta dai
rappresentanti dei promotori di Salerno Academy – la quale determinerà la graduatoria
sulla base dei seguenti requisiti: originalità, comunicatività, esaustività e visione della lettera
di presentazione. Sarà dato riscontro del risultato a mezzo mail entro due giorni dalla fine delle
selezioni. Il giudizio della commissione è insidacabile.
Esclusione e rinuncia
L’organizzazione di riserva di escludere uno o più partecipanti in caso di comportamenti
contrari ai principi di diligenza, lealtà e correttezza, con riferimento all’ art. 1375 c.c..
L’eventuale esclusione non comporterà il sorgere di alcun diritto, anche di natura risarcitoria,
facoltà o pretesa giuridicamente rilevante in favore dell’ escluso. Il giudizio
dell’organizzazione è insadacabile. L’eventuale rinuncia da parte del partecipante, non
comporterà, anch’essa il sorgere di alcuni diritto, anche di natura risarcitoria, facoltà o pretesa
giuridicamente rilevante in favore del rinunciatario.
Frequenza e attestazione finale
La frequenza delle lezioni è obbligatoria. Le assenze dei corsisti non potranno superare il 20%
(venti per cento) delle lezioni. Al termine del percorso, coloro che avranno un’idea di start-up
potranno svilupparla da subito negli spazi di Cantera. Durante l’Academy i partner
valuteranno la preparazione, le capacità e le predisposizione dei partecipanti al fine di attivare
tirocini formativi.
Informazioni e variazioni
Per ulteriori informazioni sul presente bando occorre rivolgersi all’associazione Stay Young,
presso la sede operativa di Cantera Salerno (Via Enrico Bottiglieri, Salerno), previo
appuntamento concordato tramite mail all’indirizzo hello@canterasalerno.it. Del presente
bando viene data pubblicità mediante affissione nella sede di Cantera Salerno e pubblicazione
sulla pagina facebook: www.facebook.com/CanteraSalerno.
L’organizzazione promotrice ed organizzatrice di Salerno Academy, si riserva di apportare
modifiche al presente bando qualora le stesse si rendessero necessarie o anche solo opportune,
ciò a proprio insindacabile giudizio, impegnandosi comunque a darne immediata
comunicazione a tutti i partcipanti ed agli interessati attraverso tutti i sopraindicati canali.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196, l’Associazione Stay Young garantisce che
il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali,
nonché della dignità dei candidati, con particolare riferimento alla riservatezza dell’identità
personale e al diritto alla protezione dei dati stessi. In particolare, tutti i dati personali forniti
dai candidati saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse e strumentali al
presente. I candidati hanno diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché opporsi per motivi
legittimi al loro trattamento.

