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IL TRIONFO AL PREMIO NAZIONALE DELLʼINNOVAZIONE 2019 SVOLTOSI IERI A CATANIA

Le ARTI di Puglia si fanno valereLe ARTI di Puglia si fanno valere
Bottino grosso per le nostre realtà imprenditoriali nella agguerrita Start CupUn vero trionfo ieri per la Puglia al PN), il Premio nazionale dell’)nnovazione にど19. (a vinto il primo pre-mio per la categoria )REN Cleantech&Energy per un valore di に5mila euro, la start up pugliese del team di Maxwell にどにど già vincitrice del terzo posto a Start Cup Puglia にど19. Tre inoltre i pre-mi speciali raccolti durante la ピinale che si è svolta ieri a Catania. Sempre Maxwell にどにど si aggiudica anche ╉Bright Future )deas Award╊ assegnato dal Dipartimento del Commercio )nternazio-nale del Consolato generale britannico di Milano e ╉Boost (eros╊. Quest’ultimo premio è stato assegnato anche a un’altra start up pugliese Leb s.r.l..)l nome del team vincitore proviene dal liquido refrige-rante prodotto costituito da nanoparticelle stabilmente disperse che aumentano si-gniピicativamente la capacità di scambio termico e l’efピi-cienza energetica degli im-pianti di climatizzazione e di raffreddamento. Grande soddisfazione per la squa-dra composta da soggetti internazionali: Tom Grizzet-ti, Francesco Micali, Edward Coleman e Jeffrey Wyman, con il supporto dell’ Uni-versità del Salento. Quattro le categorie speciali ゅ)ndu-strial, Life Science, )ct, )REN Cleantech&energy,ょ nelle quali i team delle start up provenienti da tutta )talia si sono sピidati a colpi di pitch nel corso della 1ばesima edi-zione del PN) svoltasi in due giornate il に8 e に9 novem-bre. Alla competizione han-no partecipato anche gli altri vincitori di Start Cup Puglia にど19, il Premio regionale dell’innovazione organizzato da ART), in collaborazione con Regione Puglia e PN) e cioè Nine Seconds e My (d. ╉Questo riconoscimento è un incoraggiamento a dare continuità a alle nostre po-litiche regionali - dichiara il presidente della Regione Pu-glia Michele Emiliano - Tra-sformare in azioni concrete, in produzione, in posti di lavoro  l’intuizione e la com-provata capacità di fare ri-cerca che questi team di gio-vani scienziati  continuano a dimostrare, sostenuti da quel magniピico incubatore che è l’Università del Salento. La Regione  Puglia ha creduto in questo e  continuerà a fare la sua parte: ピinanziando que-ste occasioni di  innovazione, ma anche costruendo il  con-testo economico e  sociale perché questi risultati, che ci 

rendono oggi così orgogliosi, possano  trasformarsi nel fu-turo di questa Regione, nel-la capacità di assicurare  a questi giovani professionisti di scegliere di continuare a lavorare in Puglia╊.╉Siamo davvero orgoglio-si - ha dichiarato il presiden-te di ART) Vito Albino - del risultato raggiunto durante questa 1ばesima edizione del PN): il primo premio che il team di Maxwell にどにど ha ri-cevuto dalla giuria nella ca-tegoria Cleantech&Energy e il premio speciale assegnato a Leb s.r.l . Questo dimostra che abbiamo portato idee innovative dalla Puglia, ma non solo. Abbiamo aiutato quelle idee a diventare busi-

ness plan e poi a trasformar-si in future imprese. Tutto questo è stato possibile gra-zie al percorso di accompa-gnamento che ART) e Regio-ne Puglia hanno strutturato in questi mesi, dalla call per i progetti, alla ピinale di Start Cup del に1 ottobre. Anche noi abbiamo creduto in Maxwell にどにど e questo pre-mio conferma la nostra in-tuizione. Ora sarà il mercato a credere in questi progetti, in questi giovani, per dimo-strare che ancora una volta la Puglia dell’ innovazione e della ricerca c’è╊. )l Premio nazionale, nato nel にどどぬ per promuovere e diffondere la cultura imprenditoriale in ambito accademico e per 

stimolare il dialogo tra ricer-catori, impresa e ピinanza, ha premiato negli anni i miglio-ri progetti d’impresa hi-tech italiani, con un montepremi complessivo di quasi 1,5 mi-lioni di euro: circa 5どど.どどど euro in denaro e 1 milione in servizi, offerti dagli Atenei e dagli incubatori soci di PN)-Cube.  )n gara si sono sピidati a colpi di pitch i は9 vincitori delle 1ば Start Cup regionali: ciascuno dei team di poten-ziali e neo imprenditori in-novativi ha avuto tre minuti per presentare la propria idea innovativa in settori che spaziano dalle applicazioni industriali, all’)ct, alle biotec-nologie, all’informatica, all’e-

conomia circolare. Durante la ピinale, invece, le start up sele-zionate dalla giuria erano 1は, questa volta per convincere i giurati hanno inoltre avuto la possibilità di ripetere i Pitch con un tempo di 5 minuti.La Giuria, oltre ai quattro premi da に5.どどど euro ciascu-no, ha decretato un vincitore assoluto, Spectò di Start cup Lombardia.  Sono state inol-tre assegnate due menzioni speciali ゅ╉Social )nnovation╊ promossa da ALT)S Univer-sità Cattolica del Sacro Cuore e ╉Pari Opportunità╊ istituita dal M)P Politecnico di Mila-noょ. Diversi anche i Premi Speciali messi a disposizione da prestigiose aziende part-ner.
IL CONVEGNO PROMOSSO DALLʼASSESSORE REGIONALE PIEMONTESE LUNEDIʼ

 ╉Servizio Civile: Nuove energie per i territori╊, è il convegno  espressamente vo-luto , come   ha detto l’assessore alle Poli-tiche Giovanili, Raffaele Piemontese, ╉ per offrire  a  sindaci, pubblici amministratori, enti e associazioni un’ occasione imperdi-bile per capire come accrescere il bagaglio di competenze dei giovani volontari e come mobilitare le loro energie e il loro talento a vantaggio delle diverse comunità pugliesi.╊L’incontro, si svolgerà lunedì に dicem-bre presso il padiglione istituzionale  15に della Regione Puglia presso la Fiera del Le-vante- Sala に- a partire dalle 9.ぬど, si articolerà in due grandi fasi. Nella prima parte, il programma prevede una relazione sul Servizio Civile come occasione di crescita personale, di cittadinanza e professionale per i giovani e di cambiamento per le comunità, e a seguire un intervento sui nuovi scena-ri per il Servizio Civile Universale con la presentazione del primo piano triennale e annuale  e la puntualizzazione sul senso della misura; nella seconda parte si svilupperà invece, una tavola rotonda con i decisori politici, gli enti di Servizio Civile e i volontari, per dibattere sull’importanza della misu-ra quale opportunità di formazione per i giovani volontari e di sviluppo sociale e culturale per il Paese.L’evento è stato condiviso dall’ANC) Puglia - che ha assicu-rato la sua presenza e il sostegno dell’iniziativa - in quanto si tratta di un’occasione importante di confronto sulla rilevan-za del ruolo delle Amministrazioni locali nell’implementa-

zione di misure a favore dei giovani ed in particola-re del Servizio civile e un’occasione per  sviluppare sempre di pi‘ la collaborazione tra i diversi livelli istituzionali e tra tutti gli attori del processo. Per offrire  a  quanti pi‘ sindaci, amministrato-ri, associazioni , singoli volontari o semplicemente giovani interessati al Servizio  Civile la possibilità di seguire i lavori del convegno,  sarà  attiva una di-retta streaming ゅ il link di riferimento sarà  comu-nicato, anche attraverso  la pagina di Press Regione sul sito istituzionaleょ e sarà altresì assicurato   il servizio di interpretariato L)S.)nterverranno: STEFANO ARDU)N), diretto-re Vita Magazine e Vita.it;  G)ANNA EL)SA BERL)NGER)O, dirigente Sezione Politiche Giovanili e )nnovazione Socia-le – Regione Puglia; ANTON)O DECARO,  sindaco di Bari e presidente ANC); M)C(ELE EM)L)ANO, presidente Regione Puglia; FEL)C)ANA FARNESE, rappresentante nazionale dei Volontari di Servizio Civile- Area Sud; UMBERTO FORNO, re-ferente TESC – Tavolo Enti Servizio Civile Regione Piemon-te e direttore Centro Studi Sereno Regis di Torino; ELENA MARTA, professore ordinario  di Psicologia Sociale e di Co-munità della Facoltà di Psicologia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e membro dell’Osservatorio Giovani dell’)-stituto Toniolo; RAFFAELE P)EMONTESE,  assessore Politi-che Giovanili, Regione Puglia; T)TT) POST)GL)ONE, direttore Ufピicio per il Servizio Civile Universale Dipartimento per le Politiche Giovanili e il SCU; DOMEN)CO V)TTO, presidente ANC) Puglia.

NUOVE ENERGIE PER IL SERVIZIO CIVILE DEI TERRITORI


