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IL TAGLIO DEL NASTRO Ieri mattina è stato inaugurato l’incubatore d’impresa DuomoLab

Un laboratorio per coltivare talenti
La struttura, nel cuore di Rovigo, dispone di uno spazio di coworking e di tutor aziendali

Rosanna Beccari

ROVIGO - Credere nei
giovani e nella loro capa-
cità di fare impresa in
questi tempi difficili e
nella nostra realtà pro-
vinciale non è facile, ma
neanche impossibile. È
da questa scommessa
che nasce “DuomoLab”,
un nuovo incubatore di
imprese con uno spazio
di coworking e tutor
aziendali proprio nel
cuore di Rovigo, al primo
piano del centro giovani-
le Marvelli in via Ciro
Menotti. Perché “questo
nuovo laboratorio di im-
prese – hanno spiegato
all’inaugurazione i fon-
datori - è il frutto dell’e-
sperienza di gruppi par-
rocchiali del Duomo, che
allevano giovani in varie
attività (sport, doposcuo-
la, musica, lingue, risto-
razione) accompagnan-
doli dall’infanzia ed ado-
lescenza all’ingresso nel-
la vita adulta ed, ora,
anche nel mondo del la-
vo r o ”. Il tutto grazie an-
che alla lungimiranza di
don Gabriele Fantinati,
parroco del Duomo. Il ta-
glio del nastro è avvenuto
ieri mattina alla presen-
za, oltre che di don Fanti-
nati e del team degli or-
ganizzatori - Paolo Scor-
zoni, Giorgio Lavezzo,
Antonio Sitzia, Nicola
Ercolini ed Enrico Chia-
rion -, dell’assessore re-

gionale alla cultura e allo
sport Cristiano Corazzari
e dell’assessore del co-
mune di Rovigo allo svi-
luppo economico Ales-
sandra Sguotti, con la
presentazione della gior-
nalista Caterina Zanirato
e gli intermezzi musicali
del violoncellista Vittorio
Piombo ed una sorpresa
beneaugurale: la messa a
dimora di una pianta.
Durante l’evento sono
stati proposti due esem-
pi, solo apparentemente
diversi, attraverso la te-
stimonianza di un uomo
d’impresa, Riccardo Sa-
miolo, manager Came, e
di uno che lavora nel so-
ciale, Andrea Padoan,

del Movimento lavoratori
Azione cattolica, a dimo-
strare che oggi non esiste
più la dicotomia tra lavo-
ro e sociale, poiché do-
vunque ormai prevale il
sistema di rete ed il me-
todo inclusivo.
A seguire, tre giovani
imprenditori hanno
esposto le loro esperienze
in campi diversi: Ilaria
Paparella, creatrice a Lu-
sia di Tecnoverde, che ha
raccontato il suo apporto
innovativo all’azi enda
agricola di famiglia;
Giorgio Soffiato, fonda-
tore a Rovigo di Marke-
ting Arena, agenzia di
marketing digitale, che
oggi offre lavoro a quin-

dici persone provenienti
da città come Venezia e
Bologna; Massimo Gu-
glielmo, della cooperati-
va sociale Emmanuel di
C ava r z e r e .
Al termine il consulente
del lavoro Lorenzo To-
maini ha fornito alcune
utili informazioni sugli
incentivi statali ed euro-
pei per chi vuole aprire
un’impresa. Ora i dieci
uffici con wifi e supporto
amministrativo -contabi-
le-fiscale, allestiti in
DuomoLab, attendono
altrettanti giovani la cui
idea imprenditoriale sa-
rà selezionata da un’ap -
posita commissione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un momento dell’inaugurazione del nuovo incubatore d’i m p re s a

IL PROGETTO L’iniziativa di Tumbo

Arte, workshop sport e passeggiate
per riscoprire gli spazi di campagna

Progetto Ara per riscoprire spazi extraurbani

La Voce .ROVIGO 
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Domani l’incontro pubblico
sui bandi per le start up

ROVIGO - Una appuntamento per conoscere le opportuni-
tà legate ai fondi europei. Domani alle 18, nella sede della
Camera di commercio di Rovigo, si terrà un incontro
pubblico di presentazione dei primi bandi del programma
operativo del fondo europeo di sviluppo regionale 2014-
2020, finalizzati a sostenere la creazione e il consolida-
mento di nuove imprese.
All’appuntamento, intitolato “Al via il Por Fesr 2014-2020:
vieni a conoscerlo! I nuovi bandi per start-up e nuove
imprese”, saranno presenti, oltre ai tecnici che illustre-
ranno le caratteristiche dei bandi, gli assessori regionali al
turismo e programmazione dei Fondi Ue, Federico Caner,
al territorio e alla cultura, Cristiano Corazzari, allo svilup-
po economico e all’energia, Roberto Marcato.
Il Por è lo strumento di attuazione del Fesr, attraverso il
quale la regione Veneto, con oltre 600 milioni di euro,
promuoverà fino al 2020 un piano di sviluppo socio-
economico in linea con le strategie indicate dall’Unione
europea per la crescita e l’occupazione.
I quattro bandi che verranno presentati in questa prima
fase riguardano: il sostegno alla creazione e al consolida-
mento di start-up innovative ad alta intensità di applica-
zione di conoscenza e alle iniziative di spin-off della
ricerca (dotazione di 5 milioni di euro); gli interventi di
supporto alla nascita di nuove imprese, operanti nel
settore manifatturiero, delle costruzioni, del commercio e
dei servizi, attraverso incentivi diretti, l’offerta di servizi,
interventi di micro finanza (dotazione di 4,5 milioni di
euro); i contributi finalizzati a promuovere e finanziare
l’attivazione di nuove imprese, anche complementari al
settore turistico tradizionale, per la realizzazione di pro-
dotti innovativi riguardanti in particolare il cicloturismo e
il turismo enogastronomico (dotazione di 1,6 milioni di
euro), e i contributi a fondo perduto alle nuove imprese
culturali, creative e dello spettacolo (dotazione di 1,5
milioni di euro).
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ROVIGO - U n' op er az io ne
pensata per portare i rodi-
gini a riappropriarsi degli
spazi di campagna, così
fortemente legati all'iden-
tità del nostro territorio.
Si chiama “Ara-Pe rcorsi
Creativi Rurali” e si propo-
ne di avviare un processo
di conoscenza urbanistica,
economica e antropologica
del territorio e di incre-
mentarne la fruibilità in
modo continuativo. Il pro-
getto, portato avanti dal-
l’associazione Tumbo, in-
tende riqualificare e valo-
rizzare culturalmente il
territorio circostante la cit-
tà attraverso una segnala-
zione permanente - fisica e
digitale - di percorsi subur-
bani, che conducano a
punti d’interesse dove sa-
ranno esposte installazio-
ni temporanee. Il progetto
porterà l’arte in una di-
mensione quotidiana, le-
gando l’espressione arti-
stica a situazioni incon-
suete di fruizione, fuori
dal tradizionale contesto
museale o cittadino.
All’interno del progetto sa-
ranno previste passeggiate
e altre attività sportive gui-
date (running, nordic wal-
king) finalizzate all’esplo -
razione dei nuovi percorsi
e alla scoperta delle instal-
lazioni temporanee, risul-

tato di una serie di labora-
tori creativi che si svolge-
ranno nei prossimi mesi.
Saranno promossi e orga-
nizzati anche alcuni ap-
puntamenti in collabora-
zione con la CorriXRovigo,
durante i quali si percorre-

ranno itinerari che unisco-
no tracciati urbani e agri-
coli, e un workshop che si
terrà il 14-15 luglio nell'a-
zienda agricola Corte Ve-
neziana di Villadose, par-
tner del progetto.
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