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Parte il secondo corso gratuito per lo sviluppo di idee 

NELL’ECO-INCUBATORE GROW-UP UNA NUOVA OPPORTUNITA’ PER 
GIOVANI DAI 18 AI 29 ANNI  

Entro il 23 ottobre si può rispondere alla “call for ideas” e prendere parte al percorso gratuito di 
sviluppo imprenditoriale promosso da CFLC.  Il messaggio di chi lo ha già fatto: “Ragazzi, 

partecipate!”. 

Genova, 5 ottobre 2022 – Aprire un laboratorio artigianale, offrire un nuovo servizio di consulenza, 
sviluppare una App… Per chi ha meno di 30 anni, non ha un’occupazione lavorativa e ha terminato 
o lasciato gli studi, ecco una nuova opportunità. E’ aperta ufficialmente entro il 23 ottobre la call for 
ideas del progetto RESMYLE per supportare i giovani nello sviluppo di idee imprenditoriali.   

L’iniziativa è rivolta a chi rientra nella fascia di età dai 18 ai 29 anni e prevede la presentazione di 
una propria idea da sviluppare in un percorso formativo e di accompagnamento gratuito, 
finalizzato alla realizzazione di imprese economicamente sostenibili. Tuttavia, si può partecipare 
anche senza un'idea iniziale specifica “Per acquisire competenze da implementare in futuro in un 
progetto lavorativo autonomo - afferma Michela di Giorgio, referente di Grow-Up per CFLC. 
Grow-Up nasce con l’idea di permettere ai giovani di essere parte attiva del futuro. Se ne avessi avuto 
la possibilità, avrei partecipato volentieri anche io! Sono comunque entusiasta di poter dare voce ad 
altri giovani”. 

Ed entusiasti sono anche i partecipanti al primo corso, come afferma Lorenzo: “Il percorso Grow Up 
mi lascia tante competenze in diversi settori che non avevo prima”. 

Prosegue Fatou: “Grazie al percorso con Grow-Up ho potuto sviluppare la mia idea e renderla 
concreta, quindi lo consiglio a tutti i giovani. Partecipate!”. 

Il corso si svolge presso l’eco-incubatore in Via della Posta Vecchia 10 rosso - con incontri di 2 ore 
in orario serale e incontri di mentoring personalizzati. L’eco-incubatore è gestito da C.F.L.C. 
nell’ambito del progetto RESMYLE, in collaborazione con Il Laboratorio e Social Hub Genova. 

RESMYLE è il progetto europeo finanziato dall’Eni-CBC Med Programme, di cui CFLC Impresa Sociale 
è partner; ha l’obiettivo di sensibilizzare giovani al tema dello sviluppo sostenibile coinvolgendoli 
in attività di formazione, di scambio e di accompagnamento alla creazione di impresa.  

INFORMARSI E CANDIDARSI 

Per informazioni e adesioni è disponibile la pagina https://www.cflc-confcoopliguria.it/grow-up/ ; si 
può scrivere anche a info@growupecoincubatore.it o telefonare al numero 010.8078682 e chiedere 
di Michela di Giorgio.  
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La call è rivolta a giovani dai 18 ai 29 anni che hanno concluso il ciclo di studi universitari, superiori 
o professionali, o che non hanno conseguito alcun titolo e che non hanno un’occupazione lavorativa.  

Ci si candida entro il 23 ottobre compilando il form presente nella stessa pagina https://www.cflc-
confcoopliguria.it/grow-up/ oppure inviando un’e-mail a info@growupecoincubatore.it con i 
propri data anagrafici e una descrizione molto sintetica della propria idea, se già focalizzata.  

Ogni progetto può essere presentato da un singolo candidato o da un team.  

_________________________________________________________________________________________________________ 

Informazioni su C.F.L.C. 

C.F.L.C. (Cooperativa Formazione Lavoro e Cooperazione Impresa Sociale) è accreditata con Regione 
Liguria per i Servizi al Lavoro, per i Servizi di Formazione e per la Certificazione delle competenze; 
raggruppa 22 soci (cooperative sociali, agenzie formative accreditate, fondazioni, centri servizi, 
agenzie per il lavoro) che operano a Genova, Savona e Imperia. Da anni svolge attività di formazione 
per l’inserimento lavorativo di disoccupati, di aggiornamento per occupati, per persone con disabilità 
e altre fasce deboli sia in Liguria che sul territorio nazionale.  CFLC progetta, coordina, gestisce e 
partecipa a progetti europei dedicati alla creazione di nuove imprese; svolge attività nei servizi per 
l’impiego (progetti FAST, PASCAL, Garanzia Giovani, Smart@ttivo) in 9 sedi accreditate a Genova e a 
Imperia.  www.cflc-confcoopliguria.it/ 
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