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Sostegno alle start up
Una proposta del Comune di Castegnato 
destinata ai giovani under 40

Il Comune di Castegnato, con il sup-
porto di “NeXt Nuova Economiaper 
Tutti Aps Ets” e della Fondazione 
Cogeme, lancia il bando per idee 
d’impresa, rivolto a giovani under 
40, preferibilmente residenti a Ca-
stegnato e in possesso di un diplo-
ma di scuola secondaria superiore 
e/o di laurea triennale o speciali-

stica, la possibilità di sviluppare 
la propria idea imprenditoriale so-
stenibile all’interno del locale sito 
nel Civico Nelson Mandela, in Via 
Guglielmo Marconi, 2, 25045, Ca-
stegnato, in comodato d’uso, alla 
cifra simbolica di 100 euro al mese 
per un periodo di 2 anni, rinnova-
bili altri due. 

competenze, abilità e strumenti ne-
cessari per creare nuovi modelli di 
business improntati sui principi di 
Circular Economy. 
Il bando si inserisce nel proget-
to “Next Generation 25045” che, 
all’interno di un contesto socio-
culturale fortemente colpito dalla 
pandemia, intende dare il la alla 
rigenerazione dei tessuti sociale, 
economico e urbano del Comune 
di Castegnato a partire dai giovani, 
dal lavoro, dall’ottica di sviluppo 
sostenibile. 
Per partecipare è necessario com-
pilare entro il 31 gennaio il form 
www.nexteconomia.org/project/
next-generation-25045.

Il bando prevede anche un percor-
so di formazione su come realizzare 
l’idea imprenditoriale, nel corso del 
quale i partecipanti (sino a un mas-
simo di 10, selezionati rispetto alla 
sostenibilità economica, tecnica e 
sociale delle proprie idee impren-
ditoriali) saranno aiutati a mettere 
a fuoco alcuni aspetti necessari alla 
realizzazione del progetto (risorse; 
analisi costi/benefici ambientali e 
sociali; costruzione del Business 
Plan, analisi di impatto socio-am-
bientale; comunicazione efficace 
e costruzione di una presentazione 
di successo). 
Del “pacchetto” fa parte anche un 
ciclo di incontri teso a sviluppare 
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“Un vaccino per tutti”:
incontro al Paolo VI 
“Un vaccino per tutti” è il progetto, frutto della cooperazione fra Confindu-
stria Brescia e i sindacati Cgil, Cisl e Uil, con lo scopo di favorire la diffusio-
ne della vaccinazione anti Covid-19 nei paesi poveri e più fragili. Sabato 22 
gennaio la sezione bresciana dell’Ucid propone al Centro pastorale Paolo 
VI l’incontro “Un vaccino per tutti”. Alle 18 intervengono: Saverio Gaboar-
di (Presidente UCID Brescia), Roberto Zini (Vicepresidente Confindustria 
Brescia) e Massimo Chiappa (Direttore Generale Medicus Mundi); alle 19.15 
la Messa e alle 20 la cena. Per le istruzioni di iscrizione si fa riferimento al 
sito www.ucidbrescia.org/iscrizione-evento-2022-1/. “Avviato l’1 settem-
bre 2021 – racconta Roberto Zini – prima ancora che si iniziasse a parlare 
di Green Pass obbligatorio nel mondo del lavoro, il progetto ha lo scopo di 
raccogliere fondi necessari per l’approvvigionamento dei vaccini anti Co-
vid-19 ai Paesi economicamente più fragili e svantaggiati, con particolare 
riferimento al continente africano”. Si tratta di un progetto dal valore socia-
le condiviso: nato dall’unione delle forze di imprenditori, lavoratori e sinda-
cati; il progetto alimenta un fondo destinato ad una onlus bresciana, Medi-
cus Mundi Italia, che da oltre 50 anni contribuisce alla promozione integra-
le della persona umana mediante la realizzazione di programmi sanitari di 
sviluppo strutturale, per rendere effettivo il diritto alle cure in Mozambico. 
“Confindustria e le organizzazioni sindacali – continua Zini – hanno tenuto 
le redini del progetto, coinvolgendo tutto il sistema Brescia (l’Associazione 
Comuni Bresciani, il Comune di Brescia, la Provincia, la Camera di Commer-
cio, le Università cittadine, il Provveditorato agli Studi, il Terzo Settore e la 
Diocesi di Brescia), sperimentando un’azione comune volta sì alla raccolta 
fondi (è stata superata la soglia dei 300mila euro) ma soprattutto volta ad 
una riflessione generale sul tema. Il progetto si regge, infatti, sul coinvolgi-
mento di imprese e lavoratori e può essere sostenuto da chiunque tramite 
donazioni libere; le imprese possono, inoltre, scegliere di donare euro per 
ogni dipendente vaccinato o ancora impegnarsi a raddoppiare o versare il 
150% del valore rispettivamente delle ore di lavoro o delle ore di ferie do-
nate dai propri dipendenti, ottenendo un ulteriore effetto leva”.

Un “Travel hub” 
made in Brescia
Una nuova realtà imprenditoriale che si affaccia sul mercato turistico
con idee innovative per intercettare e soddisfare le domande della clientela

‘Viaggia come vuoi’. È l’invito espli-
citato nel brand di “Travel hub”, la 
nuova realtà imprenditoriale bre-
sciana che si affaccia sul mercato 
con l’obiettivo di rivoluzionare l’at-
tuale panorama turistico. Un ponte 
tra l’offerta e la domanda turistica 
per cogliere e fornire le migliori 
opportunità. 

Merigo. A guidare l’hub, il presi-
dente Giambattista Merigo e l’am-
ministratore Paolo Radici, entram-
bi alle spalle una pluriennale espe-
rienza nel settore viaggi. “Il turismo 
della classica agenzia viaggi – affer-
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ma Merigo – è cambiato, non solo 
per il Covid. Occorre una visione 
moderna e lungimirante che unisce 
innovazione e tradizione”. 
Le fondamenta del progetto pog-
giano sulla realizzazione di una co-
munità di esperti agenti di viaggio 
che contribuisca alla creazione di 
un contenitore comune di compe-
tenze e di esperienze con una spin-
ta tecnologica che avvicini anche 
i giovani all’esperienza agenziale. 

Forza. “Il punto di forza dell’ag-
gregazione - spiega Radici – è da-
to soprattutto dall’abbattimento 

dei costi fissi di amministrazione e 
gestione, dalla possibilità di man-
tenere i rapporti con i propri tour 
operator e soprattutto dall’utilizzo 
di un portale B2C moderno e com-
pleto con oltre 2 milioni di fornito-
ri collegati e nel quale caricare in 
autonomia anche i propri prodotti”. 
Viaggia dove vuoi, ma con un atten-
to sguardo al locale. 

2023.  In vista del grande appun-
tamento di Brescia e Bergamo ca-
pitale italiana della cultura per il 
2023, è in fase di realizzazione il 
progetto ‘BgBs23’ il cui obiettivo è 
sollecitare l’attenzione nazionale e 
internazionale, l’attrattività, il sen-
so di appartenenza e l’orgoglio del 
territorio bresciano. 
Tra le varie progettualità è anche 
prevista la realizzazione dell’App 
‘ILoveBs’ in cui verranno inserite 
proposte culturali ed esperenziali 
per conoscere le bellezze paesaggi-
stiche e le attività museali, didatti-
che ed enogastronomiche delle re-
altà bresciana e bergamasca. 

Welfare. Un altro importante am-
bito che sarà presidiato è il Welfa-
re aziendale che ad oggi costituisce 
un aspetto poco sfruttato e di cui 
si fatica a cogliere il grande poten-
ziale. L’idea è quella di prospettare 
questa realtà anche alle piccole e 
medie imprese del territorio. 

Portale. Sarà predisposto un ap-
posito portale per ogni azienda a-
derente e un’App in cui permettere 
al dipendente di aziende clienti di 
decidere come spendere il bonus 
aziendale.

Un altro importante 
ambito che sarà 
presidiato è il Welfare 
aziendale, oggi un 
aspetto poco sfruttato
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Confagricoltura
Filiera agroalimentare e pratiche sleali

Contrastare le pratiche sleali nei rap-
porti commerciali: con questo spirito, 
sul finire dello scorso anno, è stata re-
cepita la direttiva europea del 2019, 
divenuta normativa cogente in Italia 
a novembre con il decreto legislativo 
198/2021. Un tema, quello delle pra-
tiche sleali, che interessa moltissimo 
anche il settore agricolo bresciano, in 
particolare per i rapporti tra i vari sog-
getti della filiera agroalimentare, spes-
so caratterizzati da un’asimmetria di-
mensionale che incide in modo rilevan-
te sulla forza contrattuale, arrivando a 

sfociare, in alcuni casi, in veri e propri 
comportamenti sleali. È proprio in que-
sto frangente che si colloca il convegno 
“Pratiche commerciali sleali nella filiera 
agroalimentare: come le nuove norme 
tutelano gli agricoltori” (Sottotitolo: 
“Il ruolo delle organizzazioni agrico-
le nell’attività di contrasto ai rapporti 
sleali tra le imprese alla luce del Dlgs 
198/2021”), organizzato per venerdì 
14 gennaio alle 10 da Confagricoltura 
Brescia.  Il convegno, che non prevede 
la presenza del pubblico, visto il delica-
to momento di diffusione della pande-

mia, sarà trasmesso in diretta sui canali 
Facebook e Youtube di Confagricoltu-
ra Brescia dalla sala consiliare Celesti 
del Comune di Lonato del Garda. A di-
scuterne con il presidente di Confagri-
coltura Brescia Garbelli saranno Gian 
Marco Centinaio, sottosegretario per 
le Politiche agricole alimentari e fore-
stali, Mariastella Gelmini, ministro per 
gli Affari regionali e le autonomie, Fabio 
Rolfi, assessore all’ Agricoltura della Re-
gione Lombardia, e Alessandro Mattin-
zoli, assessore alla Casa della Regione 
Lombardia.


