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Bollenti Spiriti
è il Programma delle

Politiche Giovanili della
Regione Puglia, promosso
nel 2006 dall’Assessorato

alle Politiche Giovanili della
Regione Puglia



Coinvolgiamo i giovani nella trasformazione
dell’ecosistema



Fonti finanziarie
20 M€
Fondi regionali e nazionali

3 edizioni (2008, 2010, 2012)

6178 progetti presentati

15904 giovani partecipanti

800 progetti finanziati

2287 beneficiari



Idee per la tutela e la valorizzazione del

Territorio



Idee per l’Economia della conoscenza e Innovazione



Idee per l’Inclusione Sociale e la Cittadinanza

Attiva
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Ai vecchi edifici servono nuove idee



151 immobili

71 progetti

54 meuro

Apriamo spazi per i giovani in edifici

abbandonati

> 100.000 mq
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13 progetti finanziati
7,5 M€ investiti
1 piattaforma per la mappatura partecipata



Formazione guidata dalla domanda

Laboratori
scegli cosa e da chi imparare
per fare impresa insieme

Mentoring
imprenditori esperti
affiancano giovani idee

Testimonianze
Invita a a casa tua i protagonsti
dell’innovazione

+ Piattaforma www.laboratoridalbasso.it per
streaming e archivio lezioni svolte.



Un segnale dal basso

ottobre 2011
“Siamo una comunità di oltre 100 sviluppatori di App.

Vogliamo diventare più bravi e sappiamo cosa, come e da chi imparare.

Ci date una mano a continuare?”



NUMERI DEL primo anno
120 Candidature

75 iniziative realizzate

+ 3.000 h di formazione

+ 5.000 in presenza

+ 400 docenti

Risultati primo bando (1 anno)



QUALCHE ESEMPIO
OPEN DATA IN ACTION!
creare valore per la collettività e
generare profitto con Open Data

GO2EUROPE
Progettazione europea e
mediazione interculturale

MAKE YOUR OWN
COLLABORATIVE PLACE
edutainment, ambienti interattivi

RI-SCOSSE
Economia della creatività e punk
marketing;

L.INK – L’EDITORIA AI TEMPI
DELL’EPUB
Editoria digitale e e-learning.

FUND RAISING NOW: A SCUOLA DI
RACCOLTA FONDI.
Oggetto tecniche e metodologie di
raccolta fondi.

APULIAN REGGAE ACCADEMY
produzione artistica e commerciale
di musica reggae

START-UP – JUST DO IT!
strategia, business plan e sviluppo
per start-up

IMMAGINI SENSIBILI
Video making e l’evoluzione del
concetto e del prodotto video.

GLOCALFOODBIOTECH
biotecnologie alimentari,
globalizzazione e Km0 nel settore
del food

OFFICINA MUSEI.
Gestione e valorizzazione dei
musei.

ALLA SCOPERTA DELLA GREEN
ECONOMY
best practice dello sviluppo
sostenibile.

OSPITALITÀ SOSTENIBILE
Tecniche e strumenti di turismo
sostenibile.

AGROECOLOGIA
innovazione e sostenibilità in
agricoltura

DIGITAL HERITAGE
Valorizzazione degli archivi audio
visivi

MAKER ZONE
artigianato 2.0

X, UNA VARIABILE IN CERCA
D’IDENTITÀ
metodologie di design generativo

Alcuni esempi



vRiscosse vPermacultura

vAperitivo LDB vGo2EUOPE

Partecipazione attiva + informalità



Chi sono i Bollenti Spiriti?



…e gli altri?



Ispirazione #1: risorse sprecate + persone

sprecate = opportunità



Ispirazione #2: il ruolo delle persone lievito



Ispirazione #3 – Si può salvare il mondo con

le idee, ma anche con le mani



Ispirazione #4: coinvolgere in un progetto

chi non ha (ancora) un progetto



1. UN BANDO PER FAR EMERGERE IL TALENTO INESPRESSO
Gruppi di giovani che vogliono imparare + una guida = opportunità

2. UN BANDO PER METTERE I GIOVANI AL SERVIZIO DEL BENE

COMUNE
Un nuovo “Servizio Civile” per coinvolgere i giovani senza progetto

3. UN BANDO PER RIATTIVARE I LABORATORI URBANI
Rimettere le mani su spazi attrezzati e sottoutilizzati

4. UNA SCUOLA PER PERSONE LIEVITO
Imparare insieme a progettare con i giovani, sperimentando i nuovi bandi di

Bollenti Spiriti

4 azioni del nuovo Piano Bollenti Spiriti
































