
 

 

Startup Weekend si svolgerà, presso il Consrzio ARCA, incubatore di imprese dell’Università 
degli Studi di Palermo, dal 7 al 9 Luglio 2022 a Palermo (Viale delle Scienze edificio 16). 
 
Trasforma la tua idea in una startup di successo! 
 
Si tratta di una maratona creativa di 54 ore (dal giovedì al sabato) volta alla promozione 
dell'imprenditorialità, nell’ambito della quale soggetti con diversi background e qualifiche 
(studenti, dottorandi, ricercatori e professori di una pluralità di Dipartimenti/ambiti disciplinari) 
si uniranno per condividere idee, formare team e sviluppare business idea. 
Il format è basato sul lavoro di gruppo e la condivisione di competenze ed esperienze, con il 
fine di sviluppare innovative idee di impresa in soli tre giorni. 
 
Ispirazione, talk e networking 
Non di sola competizione è fatto Startup Weekend, ci saranno speech di professionisti che 
daranno tantissime informazioni in ambito business, marketing, innovazione e tecnologia. 
I partner di di SW sono aziende del territorio siciliano virtuose ed innovative che avranno un 
ruolo sia di role model, sia nel favorire il networking professionale tra i partecipanti. 
 
Lo stimolo dei processi creativi 
Le testimonianze aziendali di successo, l’esposizione presso le sale di lavoro di prodotti 
innovativi accompagneranno la giornata dei partecipanti, stimolando la creatività (attraverso le 
immagini, i suoni e la creazione di spazi poco convenzionali), nel tentativo di spronare i 
partecipanti ad andare oltre le soluzioni consolidate per lo sviluppo delle proprie idee 
imprenditoriali. Anche il consumo dei pasti (forniti dall’organizzazione) e i coffee-break (che si 
svolgeranno durante i lavori e che sono sempre forniti dall’organizzazione) sono da intendersi 
come occasioni di socializzazione e di stimolo dei processi creativi. 
 
Questa edizione promossa da ARCA è organizzata nell’ambito del progetto transfrontaliero 
ALLER (finanziato nell’ambito del Programma ENIItalia-Tunisia 2014-2020)  
Il progetto ALLER mira a sviluppare l’azione imprenditoriale in Sicilia e in Tunisia, si 
propone di aiutare i giovani dei territori transfrontalieri a costruire il loro futuro 
lavoro partendo dal loro spirito di innovazione, attraverso la creazione di nuove 
imprese ad alta intensità di conoscenze e alleanze tecniche, tecnologiche e commerciali 
che sostengano la creazione di imprese. 
 

http://www.consorzioarca.it/�
https://www.projetaller.eu/�


Sono 4 gli obiettivi di Startup Weekend 

1. Connect 

Mettere in collegamento le persone per generare qualcosa di nuovo. Il talento ricco e 
diversificato è un punto di partenza per lo Startup Weekend. I partecipanti si 
mescoleranno e lavoreranno con nuove persone che potrebbero essere il loro prossimo co-
founder, mentore o investitore. 
 
2. Discover 

I partecipanti scopriranno a che punto sono del proprio “entrepreneur's journey”. 
Avranno accesso a nuove e necessarie risorse complementari e prenderanno cognizione 
dei passi da compiere per intraprendere la strada verso il successo. 
 
3. Learn 

I partecipanti impareranno cosa è necessario per avviare un business, anche facendo leva 
su consolidati processi di learning by doing. 
 
4. Start 
Startup Weekend è pensata per andare veloce. Gli organizzatori creeranno l'ambiente 
ideale affinché i partecipanti imparino e sviluppino il più possibile la propria idea in sole 54 
ore, ponendo i presupposti perché questa possa tradursi in una start up e in un successo 
imprenditoriale. 

 

Programma 

Le attività dei partecipanti si svolgeranno secondo un programma articolato in tre giornate: 

Day 1 - Meet, pitch and team up (presentazione idee, scelta progetti, formazione 
team, dinner e networking) 

Giovedì 07/07/22, ore 14-22, in questa prima giornata, dopo i saluti istituzionali e un 
workshop relativo al tema dell’imprenditorialità, tutti i partecipanti all’evento avranno la 
possibilità di presentare la propria idea. Le idee ritenute migliori dai partecipanti verranno 
selezionate per la formazione di gruppi di lavoro.  
Il lavoro dei gruppi inizierà lo stesso giorno. 
 
Day 2 – Learn and work 

Venerdì 08/07/22, ore 9-22, in questa giornata i partecipanti lavoreranno intensamente 
allo sviluppo dell’idea con intervalli dedicati a brevi pillole formative, testimonianze aziendali, 
speech di professionisti e startupper di successo. Durante i lavori della giornata verranno 
assistiti da mentor, suddivisi per aree di competenza (Marketing, Design, Legal, ecc.).  
A questi ultimi è richiesto di supportare i partecipanti fornendo consigli ma sempre nel pieno 
rispetto delle idee proposte. L’obiettivo è indurre al ragionamento. 

Day 3 – Present and choose 

sabato 09/07/22, ore 9-15, in questa giornata si procederà a rifinire il lavoro al fine di 
realizzare un MVP (Minimum Viable Product) che verrà poi presentato durante il pitch davanti 
ad una giuria di esperti composta da imprenditori, manager, esponenti di incubatori, 
acceleratori e fonti di finanziamento dell’innovazione ed altri attori del mondo dello Startup. 
 
16 – 18 Finale e premiazione (La premiazione è un evento aperto al pubblico) 
 



I Mentor e la formazione imprenditoriale 

Le attività dei partecipanti saranno supportate da alcune pillole formative sul processo di idea 
development e costantemente affiancate da una pluralità di mentor, soggetti perlopiù 
espressione dell’ecosistema italiano delle Startup con background manageriale e/o 
imprenditoriale e vasta conoscenza dei processi di sviluppo e finanziamento dell’innovazione e 
start up. 
 
Chi può iscriversi? 
 
Non ci sono limiti d’età o pre-requisiti necessari per l’iscrizione, se non: 

· tanta determinazione 
· una spasmodica voglia di vincere 
· tanta voglia di divertirsi, fare amicizia e rete con persone nuove e super 

interessanti per lo sviluppo della tua idea 

Quindi: aspiranti startupper, studenti, laureandi, laureati, esperti business, developers, grafici, 
designers, tecnici, innovatori, semplici curiosi e talenti che vogliono creare/mettere le mani in 
pasta su una futura startup… 

I premi 

1° premio:  
· accesso per 6 mesi al coworking ARCA 
· accesso al percorso di pre-incubazione ALLER 
· attività di formazione gratuite per l'analisi di fattibilità tecnica e commerciale 

 
2° premio:  

· accesso per 3 mesi al coworking ARCA 
· accesso al percorso di pre-incubazione ALLER 
· attività di formazione gratuite per l'analisi di fattibilità tecnica e commerciale 

 
3° premio 

· accesso al percorso di pre-incubazione ALLER 
· attività di formazione gratuite per l'analisi di fattibilità tecnica e commerciale 
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