
 

Coltiva l’idea giusta ! 
 
“Spiru Farm” e “Vale la pena” sono le startup che hanno vinto “Coltiva l’idea giusta!”, il 
concorso promosso da Make a Change e UBI Banca per promuovere l’imprenditorialità 
sociale in ambito agroalimentare. 
 
Si è svolto nei giorni scorsi l’evento finale di “Coltiva l’idea giusta!”, lanciato lo scorso 
giugno, il concorso ha registrato la partecipazione di quasi 200 start up che si sono sfidate 
attraverso un percorso strutturato su diverse fasi di selezione. 
L’ultima, a metà ottobre, aveva ristretto a 5 le startup finaliste tra le quali sono state 
individuate quelle che si aggiudicano il premio finale. 
L’evento ha visto anche la presenza del viceministro per le Politiche Agricole, Forestali e 
Alimentari, Andrea Olivero, che ha inserito l’iniziativa nel novero delle buone pratiche per 
la promozione dell’impresa sociale nel settore agroalimentare. 
A vincere, in realtà, avrebbe dovuto essere solo uno dei progetti, ma la giuria, presieduta 
da Victor Massiah, il consigliere delegato di UBI Banca, ha optato per un ex aequo finale 
tra Spiru Farm e Vale la Pena. 
 
La prima ha come obiettivo la produzione di spirulina, un’alga marina che presenta 
eccellenti proprietà integrative proteiche naturali. 
Il progetto Spiru Farm si avvale di un impianto innovativo che si basa su un concetto di 
economia circolare sfruttando gli output termici dell’impianto di biogas presente in azienda: 
da energia normalmente inutilizzata, tali output diventano vantaggio competitivo e risorsa 
a costo zero per la produzione dell’alga. 
 
La seconda, Vale la Pena, ha l’obiettivo di realizzare un’azienda agricola sociale 
multifunzionale con malteria e birrificio, con annesso locale di mescita e ristorazione; la 
prospettiva è quella dell’inclusione sociale e professionale di detenuti, in un’ottica di 
replicabilità.  Le statistiche dicono che i detenuti coinvolti in progetti professionali riportano 
un rischio di recidiva estremamente ridotto rispetto a quelli che non vengono coinvolti in 
questo genere di progetti.  Il prodotto che verrà realizzato sarà di carattere artigianale e di 
altissima qualità, anche grazie a una serie di partnership strategiche attivate ad hoc. Tra 
queste, figurano quella con Unionbirrai e Slow Food. 
 
Il premio finale in realtà è un vero pacchetto di serviz,i finanziari e di consulenza, messi a 
disposizione da UBI Banca e integrati da un percorso di incubazione all’interno di Make a 
Cube. Il valore complessivo del premio supera i 50.000 €. 
 
Da segnalare che i giornalisti presenti hanno deciso di assegnare il Premio della Stampa 
all’Ortodegli zii della Campania. 
In un contesto molto difficile quale quello della Campania, dove la società civile si sta 
impegnando con forza per reagire alla morsa della criminalità organizzata, questo progetto 
imprenditoriale punta a bonificare terreni confiscati alle organizzazioni criminali, per una 
superficie di oltre 2 ettari, con l’obbiettivo di rendere questi terreni nuovamente utilizzabili 
con finalità di agricoltura sociale basata sull’inserimento di lavoratori svantaggiati. 
 



 

I volontari di Manageritalia hanno partecipato con un gruppo di lavoro in un rapporto di 
integrazione con gli esperti di Make a Change e Ubi Banca, svolgendo, nel mese finale del 
concorso, il ruolo di tutor che affiancano professionalmente gli imprenditori sociali per 
aiutarli a completare gli elementi del loro business-plan. 
I colleghi impegnati in questa consulenza pro-bono sono stati: Lorenzo Dotti, Emilio 
Imoda, Fulvio Gasparini, Michele Pianca, Tiziana Orsini, Antonio Zaffaroni, Rita Baderna, 
Antonio Piroso, Massimo Dall’Occo e Vittorio Santacroce; il coordinamento del gruppo di 
volontari è realizzato da Raul Longo, Team Leader del gruppo Formazione e Risorse 
Umane. 
 


