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1Contamination Lab 
 

Negli ultimi anni, anche alla luce delle mutate condizioni della struttura socio-economica e 

della velocità dei cambiamenti sociali e tecnologici in corso, la Fondazione ha strategicamente 

focalizzato il proprio ruolo in quello di soggetto che intende contribuire a creare le pre-condizioni 

favorevoli allo sviluppo armonico del territorio, privilegiando prevalentemente l’azione sulla qualità 

del capitale umano e sullo stimolo all’innovazione, a partire quindi dai giovani, dalla loro formazione e 

crescita – in particolare tramite il progetto proprio del Contamination Lab. 

Il Contamination Lab di Faenza è un primario strumento progettuale della Fondazione nel processo di 

creazione di valore territoriale. 

È un ecosistema di spazi, competenze, servizi e attività che agisce sui temi dell’innovazione, 

della formazione giovanile e della diffusione della cultura imprenditoriale prevalentemente legata 

alle vocazioni del territorio. 

Opera come pre-incubatore di idee e progetti imprenditoriali, la cui attività si concretizza 

attraverso la messa a disposizione gratuita – tramite bando di selezione annuale – di spazi attrezzati e 

l’erogazione di servizi di formazione (con esperti, mentor, coach) e di networking. 

È guidato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione tramite la Presidente insieme ad un 

Advisory Board (costituito da rappresentanti del mondo universitario e imprenditoriale) e un Community 

Manager. 

Dal 2014: 18 team ospitati (6 team attuali) e 7 imprese create. 

Dal 2018: attivazione co-working (8 postazioni), primariamente per ex-team. 

 Nel 2019: 

‐ Startup School: 10 incontri con esperti (marzo-settembre). 

 

‐ Formazione territoriale: Dialoghi sull’innovazione, conferenze, workshops. 

 

‐ Creazione di network istituzionali e imprenditoriali: 

o Locali: Unione Romagna Faentina, ISIA, Musei MIC e MCZ, Romagna Tech 

o Regionali: Art-ER e IN-ER (network incubatori) 
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2o Nazionali: Università di Bologna 

o Internazionali: Urban Farm 

 

‐ Summer School: “Riconosci il tuo talento” (24 giugno-5 luglio) (10 studenti scuole superiori). 

La Summer School si è posta l’obiettivo di offrire un percorso esperienziale - informativo, formativo 

e laboratoriale - in grado di innescare efficaci dinamiche di aggregazione e crescita giovanile con 

attività che promuovessero buone pratiche di orientamento al mercato del lavoro. In particolare 

mirava a fornire conoscenze delle principali vocazioni imprenditoriali del territorio e incoraggiare la 

capacità di sperimentazione e di riconoscimento dei propri interessi e talenti, anche come stimolo a 

forme di auto-imprenditorialità, in una fertile interconnessione tra sfide, talenti e opportunità del 

sistema socioeconomico faentino. Nel corso della prima settimana, attraverso visite ad aziende del 

territorio e lezioni frontali tenute da imprenditori, docenti universitari ed esperti di innovazione, la 

Summer School ha offerto ai partecipanti la possibilità di apprendere i principali mutamenti e le 

opportunità del mercato del lavoro contemporaneo, facendo esperienza diretta di settori primari 

dell’ecosistema imprenditoriale locale. Durante la seconda settimana i partecipanti, divisi in team, 

hanno sviluppato un lavoro progettuale, fondato sul metodo del Design Thinking e su laboratori di 

valorizzazione delle proprie potenzialità, come stimolo a mettere in pratica quanto appreso tramite 

lezioni e visite aziendali. Durante la cerimonia di chiusura al termine delle due settimane i 

partecipanti hanno presentato agli stakeholder del territorio lo sviluppo di idee e proposte 

innovative. 

 

‐ Imprenditoria sociale e innovazione sociale. 

Il tema del supporto all’imprenditoria giovanile e al benessere del territorio ha interessato anche il 

mondo del sociale. In particolare, in collaborazione con ASP della Romagna Faentina il Contamination 

Lab ha organizzato un ciclo di workshop sulla creazione di startup sociali (su temi sociali e a fini 

anche di inclusione sociale) all’interno del progetto europeo “Begin”; inoltre, alcuni dei team 

attualmente ospitati all’interno del Contamination Lab stanno sviluppando idee imprenditoriali 

basate su modelli di social business, quindi progetti a vocazione sociale e in ottica inclusiva (ad es. 

agricoltura sociale). 
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San Bernardino 
 

Dal 2017 il Contamination Lab ha inoltre attivato un progetto di rigenerazione ed animazione 

temporanea del podere di San Bernardino – all’interno dei Poderi del Monte, un’area verde di grande valore 

storico e paesaggistico al confine tra il centro cittadino e le prime colline di Faenza – con lo scopo di 

trasformare uno spazio rurale in un luogo di aggregazione, formazione, creatività ed immaginazione, 

orientato a principi di sperimentazione imprenditoriale, innovazione sociale e sostenibilità ambientale: 

l’anima estiva e green del C-LAB. 

Il programma dell’estate 2019, intitolato “OpenAir OpenMind – Le migliori idee vengono all’aria 

aperta”, include tre macro-eventi a cadenza mensile con dialoghi sull’innovazione, concerti musicali e 

performance teatrali, design market, mostre fotografiche, laboratori gratuiti per bambini e famiglie. 

 

 

 
 

 

 


