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 “Social Change Wave” 

DIALOGUE PLACE – 23-25 Giugno 2017 

Via Portacarrese a Montecalvario, 69 - Napoli 

 
Dal 23 al 25 Giugno torna a Napoli la quinta edizione del contest organizzato da  

Project Ahead per far emergere idee di innovazione sociale che possano generare 

un cambiamento positivo nelle comunità e generare imprese e lavoro per i 

partecipanti. Dopo aver innescato, sin dal 2012, la scintilla del cambiamento ed aver 

coinvolto nelle precedenti edizioni circa 300 giovani ed un centinaio tra mentor, 

speaker e giudici, questo evento si trasforma in una onda che porterà lontano i 

giovani imprenditori e le loro innovazioni sociali con il nome di Social Change wave.  

 

Non si tratta di una Startup Competition come tante altre perché l’obiettivo non è 

solo quello di dare vita ad idee imprenditoriali di successo e business plan credibili 

ma anche quello di cambiare radicalmente la vita delle persone coinvolte e delle loro 

comunità, a partire dalla città di Napoli, ed attraverso iniziative di grande impatto 

sociale. I partecipanti dovranno dimostrare quindi spirito di iniziativa, creatività ed  

inventiva ma anche attenzione alla problematiche sociali e voglia di attivarsi per il 

cambiamento.  Sostenuti da mentor di grande esperienza, speaker di straordinaria 

ispirazione, partner consolidati e sponsor di calibro internazionale, i giovani 

partecipanti potranno esporre le proprie idee di start up sociali, nel corso della tre 

giorni, dal venerdì alla domenica, ed avere l’occasione di svilupparle accompagnati 

da un team di lavoro e di esperti che possano renderla realtà! 

La “Social Change Wave” si terrà nella suggestiva location di Dialogue Place, il 

nuovo incubatore di innovazione sociale nei  Quartieri Spagnoli, gestito 

dall’associazione Sagapò e punterà ad un approccio innovativo, che guardi sia alle 

nuove tecnologie che all’inclusione sociale e culturale, ma anche alla creatività, per 

affrontare concretamente i problemi della società in un’ottica di sostenibilità sociale 

ed economica. 

I changemaker partecipanti avranno a disposizione 3 minuti per esporre il proprio 

“pitch” al venerdì pomeriggio per entrare tra le 10 idee più apprezzate attorno alle 

http://www.dialogueplace.eu/
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quali, verranno formati i team e che diventeranno oggetto del lavoro di sviluppo nelle 

48 ore successive. Il sabato e la domenica mattina saranno dedicati alla costruzione 

del business plan e allo sviluppo dell’idea, attraverso un confronto diretto con esperti 

di varie aree aziendali e settori che dispenseranno suggerimenti e proposte di 

miglioramento. La domenica pomeriggio saranno presentati i progetti, attraverso 

pitche di 7 minuti ciascuno, ad una giuria di imprenditori e potenziali investitori e 

verranno scelti i tre migliori che potranno avere, anche attraverso i premi messi in 

palio, la possibilità di diventare start upper sociali. 

Nel corso della tre giorni speaker ed esperti del settore intervalleranno i lavori con 

presentazioni e dibattiti cercando di ispirare i giovani nel loro lavoro.  

Per i vincitori del contest sarà solo l’inizio: confronto, costruzione di relazioni più 

durature, possibilità di incontro con nuove persone con cui condividere le proprie 

ambizioni ma anche i propri dubbi. Essi riceveranno premi personalizzati, oltre ad 

avere la possibilità di accedere a finanziamenti e ad un supporto consulenziale, 

potranno beneficiare di un percorso di incubazione per la fase di startup della 

propria idea di impresa sociale  presso il nuovo incubatore sociale Dialogue Place; 

avranno la possibilità di partecipare gratuitamente ai nostri eventi e far parte di 

una community internazionale. Ulteriori premi verranno assegnati dai partner e 

sponsor della tre giorni come la possibilità di realizzare study visit presso gli 

incubatori sociali di Parigi e San Francisco o incontri di matching con grandi 

aziende interessate a sviluppare progetti ad impatto sociale 

La Social Change Wave si rivolge a tutti coloro che fanno dell’innovazione sociale la 

propria passione e che vogliono essere protagonisti del cambiamento della società 

in cui vivono. 

    Organizzato da          Finanziato     da            

 

                                                

 


