Corcorso “Petroleum”: ecco i vincitori
Il primo premio è stato assegnato a “SfogliAmo”, presentato dalla cooperativa omonima
(Bologna).
Il secondo premio a “Rural Experience”, primo presentatore Andrea Lattanzi (Ascoli
Piceno).
Il terzo premio a “Bed & Care”, primo presentatore Serena Stefanoni (Roma).
Roma, 25.11.2015. La giuria del concorso “Petroleum”, promosso dalla Fondazione Obiettivo
Lavoro in collaborazione con Fondazione Italiana Accenture sulla piattaforma digitale ideaTRE60,
è giunta alla scelta finale.
E’ stata una selezione difficile, con tanti progetti pertinenti e validi da esaminare.
A tutti quanti hanno partecipato vanno i complimenti ed i ringraziamenti della nostra Fondazione.
Si è trattato di scegliere fra le 161 proposte presentate, curando la loro potenzialità di generatori
di nuova occupazione, preferibilmente rivolta a soggetti socialmente svantaggiati e in forma
cooperativa, operando sul terreno del “petrolio” italiano: cultura, turismo, ambiente, enogastronomia, nell’anno di Expo, valorizzati come patrimonio da condividere, conoscere,
approfondire con esperienza diretta.
Questo è l’ambito di intervento dei tre progetti vincitori.
“SfogliAmo”: l’arte tradizionale della pasta fresca, patrimonio tradizionale delle “sfogline”
emiliane, recuperata e trasmessa attraverso corsi di formazione, e impiantata come attività
permanente nel parco tematico “F.I.Co.” in corso di realizzazione a Bologna.
Il premio: 50.000 euro in contributo finanziario più 50.000 euro in consulenza manageriale.
“Rural Experience”: una rete di proposte di turismo esperienziale, che utilizzi le aziende agricole
come parco didattico dedicato a persone che vogliano misurarsi con la quotidianità e i mestieri
tradizionali dei campi, lavorando e producendo, portando con sé alla fine i frutti del proprio lavoro.
Il premio: 30.000 euro in contributo finanziario più 30.000 euro in consulenza manageriale.
“Bed & Care” : un servizio innovativo di house sharing e turismo accessibile, dedicato a persone
con disabilità e agli anziani, che consente di prenotare una vacanza “praticabile”, i servizi medicali
e di assistenza specialistica eventualmente necessari, mantenendo intatta la dimensione della
vacanza e dello svago.

Il premio: 20.000 euro in contributo finanziario più 20.000 euro in consulenza manageriale.

