
 

 

Cari partecipanti,  

vogliamo ringraziarvi per essere parte integrante di questo evento, siamo entusiasti per il vostro 

impegno e abbiamo grandi aspettative sui risultati del lavoro che condivideremo. 

 

Restart Italy nasce sulla stessa strada di Restart Europe, brillante progetto che ha riunito oltre 150 giovani 

talenti provenienti da tutta Europa a Venezia lo scorso Luglio. 

  

La città di Bari sarà la cornice privilegiata di questa edizione interamente dedicata a studenti, innovatori, 

politici, giovani imprenditori e ricercatori per dare un'opportunità concreta alle giovani generazioni nel 

contribuire attivamente a creare il futuro del Sud Italia. 

 

L’ impegno di Microsoft, in collaborazione con Fondazione Cariplo, è quello di favorire la crescita di tutto 

il nostro Paese attraverso l’innovazione e la tecnologia: per questo motivo sosteniamo la 

modernizzazione del settore Pubblico e delle piccole medie imprese, facciamo crescere le nostre Startup 

e aiutiamo il mondo accademico a vincere le sfide di una competizione sempre più internazionale. 

Abbiamo quindi pensato ad una opportunità unica, un momento in cui le menti più brillanti del 

Mezzogiorno possano confrontarsi tra loro e con i membri delle istituzioni e proporre soluzioni concrete 

per ripensare il futuro del nostro Paese utilizzando la tecnologia come fattore abilitante. 

 

 

La giornata vedrà gli oltre 100 giovani coinvolti partecipare a 5 tavoli di lavoro incentrati sui seguenti 

temi:  educazione, sviluppo del Sud Italia, nuove competenze digitali, Gender opportunities e Smart Cities. 

Al termine dei workshop saranno elaborate 5 proposte programmatiche, che verranno condivise nella 

seconda metà della giornata di fronte ad una platea di politici e rappresentanti delle istituzioni.  

 

Agenda   
 

h 10:15 / Registrazione partecipanti 

h 11:00 / Apertura ufficiale  

h 11:30 / Tavoli di lavoro  

h 13:30 / Pranzo 

h 14:30 / Closing up tra i gruppi  

h 15:00 / Presentazione dei lavori   

h 16:20 / 16:40 Chiusura dei lavori 

 



 

 

Tavoli di lavoro  
 

Ogni tavolo ha un topic ben definito e vi chiediamo di apportare un contributo coerente con gli obiettivi 

partendo delle vostre esperienze, attività e sfide da lanciare nel futuro. Siate visionari ed re-immaginate 

l’esistente con proposte, idee e progetti che possano essere da guida per un decisore pubblico. 

 

La buona scuola e università: l'innovazione al servizio di una vera cultura studio/lavoro 
 

L’educazione è il punto di partenza per lo sviluppo sociale, culturale ed economico del paese. Una 

buona scuola è quella che può dotare l’Italia di un meccanismo permanente di innovazione, sviluppo, e 

qualità della democrazia. Saranno gli studenti dell’ultimo anno delle scuole superiori a riunirsi in questo 

tavolo per ripensare una scuola che possa cambiare volto nell’era del digitale. 

 

Job Environment Reshape: il mondo del lavoro e il valore centrale delle nuove competenze 

digitali 

 

Il mondo del lavoro ha subìto una sostanziale evoluzione in seguito all’avvento delle nuove tecnologie e 

alle recenti dinamiche socio-economiche. Studenti universitari e neo laureati si ritroveranno per ripensare 

i meccanismi che supportano la creazione di nuovi posti di lavoro e favorire l’incontro tra domanda e 

offerta, nella stessa ottica del progetto YouthSpark grazie al quale migliaia di ragazzi hanno avuto delle 

opportunità di collaborazione. 
 

Mediterranean Local Development: la giovane imprenditoria del Sud Italia 

 

Investire energie e risorse nella creazione di aziende innovative non è semplice. A volte possono esserci 

ostacoli burocratici, difficoltà nell’ottenere finanziamenti e prospettive economiche incerte. Gli startupper 

più innovativi del Sud Italia si troveranno in questo tavolo per discutere delle misure che possano aiutare 

a crescere la giovane imprenditoria ed incoraggiare lo sviluppo dell’economia del Mezzogiorno.  

 

Smart cities: come costruire la città intelligente del futuro 

 

Le Smart Cities, o città intelligenti, permettono di migliorare l'efficienza e l'efficacia dei servizi al cittadino 

o crearne di nuovi. I giovani imprenditori sono chiamati a questo tavolo per integrare le rispettive 

competenze al fine di elaborare soluzioni innovative che, grazie ai più avanzati mezzi tecnologici, 

possano contribuire allo sviluppo delle proprie città e rispondere ai bisogni concreti della collettività al 

fine di migliorarne la qualità della vita.  

 

Questione femminile, Sud e Digitale: scoprire il potenziale inespresso dell’Italia 
 

Quali sono le opportunità personali e professionali che la tecnologia offre alle donne?  E’ possibile 

superare ostacoli culturali e in che modo? Il maggiore accesso alla tecnologia e a modelli formativi di 

tipo tecnico-scientifico può rappresentare una svolta positiva? A queste domande proveranno a dare 



 

 

risposta i ragazzi e le ragazze coinvolti nel tavolo di lavoro al fine di avviare un percorso di 

consapevolezza e cambiamento collettivo. 

 

Format di discussione 

 

Ad ogni tavolo il moderatore, sfruttando le sue conoscenze e la sua esperienza sul tema, guiderà la 

conversazione del gruppo partendo da una breve analisi della situazione riscontrata da parte dei diversi 

giovani invitati.  

 

L’obiettivo sarà elaborare un documento programmatico che, argomentato in modo interattivo durante 

la chiusura della giornata, si possa discutere poi apertamente con le personalità politiche e sia per loro 

un riferimento su come poter agire in futuro.   

 

I partecipanti appartenenti ai diversi gruppi di lavoro sono invitati a raccogliere spunti di discussione e 

esperienze personali per arrivare preparati e con la motivazione giusta per affrontare il brainstorming 

collettivo.  

 

Presentazione dei lavori 

Ogni tavolo di lavoro sarà chiamato ad esporre il proprio documento davanti ai rappresentanti politico-istituzionali. 

Ogni gruppo avrà a disposizione 5 minuti per l’esposizione del lavoro oltre a 10 minuti di open discussion. Seguirà 

un momento di confronto tra giovani e istituzioni riguardo le sfide locali emerse in ottica proattiva (esempio: come 

possiamo grazie alla tecnologia favorire l’incontro tra domanda di lavoro e offerta? ) 

Preparazione all’evento 

I partecipanti appartenenti ai diversi gruppi di lavoro sono invitati a raccogliere spunti di discussione e esperienze 

personali per arrivare preparati e con la motivazione giusta per affrontare il brainstorming collettivo.  

Al fine di raccogliere i contributi pre-evento abbiamo creato un documento One Note, nel quale ogni partecipante 

potrà inserire le proprie riflessioni. Potete accedervi a questo link. All’apertura di Onenote troverete una prima 

pagina con le istruzioni dettagliate per utilizzare al meglio questo strumento. Non è necessario istallare nessun 

software, nè effettuare alcuna registrazione.  

Inoltre, per consentire ai partecipanti di mettersi in contatto e confrontarsi sui temi dell’evento utilizzeremo un 

gruppo appositamente creato su Yammer, un social network all’interno del quale potrete creare il vostro profilo e 

dialogare con gli altri componenti dei tavoli condividendo articoli, video, pensieri e tutto quello che possa esservi 

utile per stimolare la vostra creatività e fornire una fonte d’ispirazione per idee innovative . Per entrare a far parte 

del gruppo basta cliccare su questo link ed inserire la propria email. Una volta accettata la vostra richiesta, sarete 

parte del gruppo e potrete cominciare a scrivere, scambiarvi idee ed interagire con gli altri partecipanti.  

 

 

http://1drv.ms/1wfqzkt
https://www.yammer.com/digitalipercrescere/#/threads/inGroup?type=in_group&feedId=5044649


 

 

Location 

Location perfetta per un evento così importante non poteva che essere il Politecnico di Bari, una delle università 

italiane più prestigiose a carattere scientifico-tecnologico, la prima in Italia per quanto riguarda la ricerca . Si trova 

all'interno del Campus "Ernesto Quagliariello" con ingresso principale in via Orabona 4. Il Campus è un polo 

universitario che abbraccia una vasta gamma di ambiti è pertanto tappa obbligata per tanti neo diplomati che 

giungono da quasi tutta la Puglia e dalle regioni limitrofe.  

Mappe utili: 

Posizione Campus 

Mappa Campus 

Come raggiungerla 

Dalla stazione Ferroviaria FS in Piazza Aldo Moro raggiungere ad una distanza di circa 185 m la fermata Melo e 

prendere la Linea 22 :Piscine Comunali- Mungivacca, Via Torre di Mizzo. Scendere alla fermata Amendola, Facoltà 

di Agraria. Percorrere circa 364 per Via Orabona 4. 

Alternativa : in Piazza Aldo Moro – Loseto Via Crispi, prendere Linea 11 fino alla fermata Giulio Petroni –

ang.Montegrappa. Prendere Linea 10 in Poggiofranco, Parco Domingo-CS Polivalente e scendere alla fermata Re 

David-Facoltà di Ingegneria. 

Dall’Aeroporto di Bari-Palese : Prendere Linea 16 fino in Piazza Aldo Moro e poi seguire le Linee 22 e/o Linea 

11/12 di cui sopra. 

Convenzione Alberghi 

Per fare in modo che i nostri ospiti possano essere agevolati nella scelta dell’ albergo da contattare per il 

pernottamento nella città di Bari, qui di seguito i nomi di alcune strutture alle quali in fase di prenotazione, basterà 

ricordare dell’ evento “Restart Italy” per poter usufruire delle offerte qui riportate: 

HOTEL ADRIA 

VIA ZUPPETTA, 10-BARI 

Distante 200 mt dalla stazione e ad 1 km dal Politecnico. 

camera singola euro 60,00; 

camera doppia uso singolo euro 85,00;  

camera doppia euro 90,00. 

 

HOTEL EUROPA 

Via G. Oberdan, 62 

70126 Bari 

situato a poca distanza dalla stazione centrale  (7 minuti a piedi),dal Politecnico (10 minuti a piedi) e dall’aeroporto 

ed è  facilmente raggiungibile anche dall’autostrada. 

Camera singola   euro 45,00 

http://www.bing.com/maps/?FORM=Z9LH3#Y3A9NDUuNDUwNDAxfjkuMTU4MjAwJmx2bD01JnN0eT1y
http://ingbari.poliba.it/dove-siamo.html


 

 

Camera doppia  euro  65,00 

Camera tripla     euro  85,00 

 

 

HOTEL COSTA  

Via Crisanzio, 12 

70122 Bari 

In centro città,dista dal Politecnico circa 3 km a piedi ed è anche raggiungibile con il bus di linea urbana n. 21 che 

ha una fermata a 150 metri dall’ albergo. 

SINGOLA                     €  55,00 

DOPPIA O MATR.         €  78.00 

TRIPLA                        €  100,00 

EVENTUALE LETTO AGGIUNTO, DOVE POSSIBILE, € 25,00  

Con prima colazione. 

 

RESIDENCE MODERNO 

Via E. Carafa, 20  

 70124 – BARI 

Raggiungibile tramite Linea 35 – Linea 22- Linea 10 e Linea 27. 

CAMERE ECONOMY DUS 42,50 € 

CAMERA ECONOMY DOPPIA 52,20 € 

CAMERA DOPPIA SUPERIOR 70,00 € 

CAMERA TRIPLA 80,00 € 

 

 

HOTEL RONDO’ 

C.SO A. DE GASPERI, 308 

70125  BARI 

Autobus 35 del servizio pubblico AMTAB porta dal Rondò fine a via dei Mille, parallela di via Amendola dove si 

trova il Politecnico 

Camera doppia uso singola al giorno euro 70,00 – senza colazione euro 60,00; 

Camera doppia al giorno euro 90,00 – senza colazione euro 75,00; 

Camera tripla al giorno 120,00 – senza colazione euro 99,00. 

 

Riferimenti 

Per maggiori informazioni potete scrivere a: 

restartitaly@fandango-club.com  

o chiamare: 347/4836118 

 

Sito web dell’evento: www.restartitaly.com 

 

Ci vediamo tra pochi giorni a BARI! 

 

Il team di Microsoft  

http://www.restartitaly.com/

