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L’hub della creatività

È un luogo dove spazi, persone e idee si fondono in una sorta 
di processo osmotico e collaborativo, dove ciascuno mette a 
disposizione il proprio talento e le proprie specialità per lo 
sviluppo di idee creative e progetti che coniughino tradizione 
e innovazione. 
All’interno dell’HUB verranno attivati laboratori di creatività, 
di giornalismo e teatro che serviranno a sviluppare e acquisire 
nuove competenze, e a sperimentare nuove modalità di 
“stare insieme”.
I giovani talenti potranno apprendere e condividere 
metodologie e conoscenze di natura tecnica e tecnologica in 
un luogo fisico tramite i FAB-LAB, concepiti come degli uffici 
brevetti delle intelligenze, ovvero ambienti dedicati 
all’artigianato e alla fabbricazione intesa sia in senso 
tradizionale  che digitale ed ospiteranno corsi 
professionalizzanti, laboratori e workshop. Un luogo dove la 
creatività dei giovani talenti potrà esprimersi nella libera 
produzione di prototipi, oggetti e progetti digitalizzati tramite 
il Fabbing (Digital Fabrication), con una stampante 3D in 
grado di realizzare un’ampia gamma di oggetti.

Il co-working

Si tratta di uno spazio dove si sviluppa lo stile lavorativo del 
“lavorare insieme, facendo e creando”, dove giovani 
professionisti e lavoratori autonomi possono utilizzare lo 
spazio di condivisione lavorativa per strutturare nuove idee 
aziendali usufruendo delle postazioni con accesso a internet 
presenti nella sede e dei servizi quali segreteria dedicata, sala 
conferenze, e sala riunioni.

L’incubatore d’impresa

L’incubatore di impresa, gestito in collaborazione con il 
Dipartimento di Economia e Impresa dell’Università di 
Catania, con il sostegno dell’Associazione Giovani Soci della 
Banca di Credito Cooperativo del Nisseno, ha l’obiettivo di 
offrire uno sviluppo economico territoriale e di erogare una 
serie di servizi mirati che consentano l’acquisizione di 
competenze innovative gestionali e imprenditoriali. È un 
servizio di Information Sharing continuo e costante a cui 
potranno accedere giovani imprese che abbiano un’idea 
imprenditoriale innovativa o gruppi di giovani promotori di 
nuove imprese (anche in forma cooperativa).

Specifiche

Il progetto intende offrire ai giovani del territorio spazi e 
momenti di aggregazione e confronto creativo tra pari, in 
modo da poter  sviluppare e potenziare  le competenze 
cognitive e relazionali attraverso la pianificazione di attività 
ludiche, ricreative, culturali e creative, nonché permettere 
l’acquisizione di competenze trasversali (soft skills) anche 
attraverso percorsi e modalità formative innovative. 
Le iniziative di empowerment dei giovani attribuiranno ad 
essi il compito di rivitalizzare le relazioni sociali in seno alla 
comunità locale e fare ripartire l’economia del territorio.
Questa vision contestualizzerà l’HUB della Creatività 
all’interno del quale verranno attivati  laboratori creativi, di 
giornalismo e teatro.
Le attività proposte mireranno inoltre a sostenere, supportare 
e sviluppare il talento dei giovani, educando questi  
all’imprenditorialità e offrendo a potenziali giovani 
imprenditori servizi, con lo scopo di incentivare la nascita nel 
Territorio di start-up  dotate  di un business model vincente. 
Tali interventi si articoleranno secondo lo stile lavorativo del 
co-working educando dunque  tramite “il lavorare insieme, 
facendo e creando” e con la creazione dell’incubatore di 
impresa che ha l’obiettivo di erogare una serie di servizi 
mirati che consentano l’acquisizione di competenze 
innovative gestionali e imprenditoriali.
Il contesto territoriale e sociale è  quello del Comune di 
Caltagirone, il quale vive una situazione generale di grave 
crisi economica ed occupazionale, comune a quasi tutta la 
Sicilia e, sicuramente, tipica dell’intero Sud. Il target dei 
destinatari è quello dei giovani siciliani tra i 14 ed i 35 anni, 
residenti nel Comune di Caltagirone e comunque nel 
comprensorio del Calatino Sud – Simeto.
Tutti i servizi offerti sono ad accesso gratuito.


