
 

STUDY VISIT A BILBAO E SAN SEBASTIAN 

“Visitare i servizi più innovativi rivolti ai giovani nelle città di Bilbao e San 

Sebastian”: un insieme di persone, che sanno far accadere qualcosa –dandosi regole e 

ritmi perché la realtà può cambiare. 

 

Il sipario della Study Visit nei Paesi baschi si apre su questa dimensione. 

 
 

Mercoledì 3 ottobre 2018 

Il primo appuntamento della nostra Study Visit è all’edificio Central del Parque 

Cientifico y Tecnologico che si trova  nei territori comunali di Zamudio e Derio, due 

piccole città vicino a Bilbao. 

Qui ad accoglierci troviamo Amaia Martinez e Mariam Galibondo, Responsabili di 

BIND 4.0, un programma di accelerazione internazionale rivolto a startup innovative 



provenienti da qualsiasi parte del mondo nei settori Advanced Manufacturing, Smart 

Energy, Health Tech. 

 

 

L’iniziativa sostenuta dal governo basco e dalla sua agenzia di sviluppo del business 

– SPRI, promuove lo sviluppo di PMI con massimo 8 anni di vita, mettendo a 

disposizione spazi gratuiti, servizi di formazione, tutoraggio, accesso a finanziamenti 

e azioni di networking con le più grandi realtà imprenditoriali internazionali che 

hanno sede nei Paesi Baschi. L’obiettivo è quello di fare crescere le start up offrendo 

loro concrete opportunità di mercato e di integrazione con l’ecosistema territoriale.  

Il punto di forza di questo programma è sicuramente il contatto che viene attivato tra 

la start up e l’impresa interessata a collaborare per lo sviluppo di un progetto di 

ricerca industriale. 

Inaspettatamente, è con piacere che riconosciamo, nell’elenco delle 524 start up 

ammesse in questa terza edizione di BIND 4.0, una delle “nostre” start up regionali di 

eccellenza, la Smart Domotics, in gara per l’ammissione alla prima fase del 

programma.  

BIND 4.0 si inserisce in un’operazione più ampia che vede il governo Basco 

impegnato ad implementare un modello formativo capace di rispondere alle esigenze   

delle imprese. E’ partendo dai fabbisogni formativi delle imprese che il pool di circa 

di più di 100 centri di formazione professionali baschi, definiscono i percorsi 

formativi  garantendo, in questo modo, un altissimo livello di occupabilita’.  

Il tour è appena iniziato e non abbiamo il tempo per visitare il Parco scientifico anche 

se, osservando dai finestrini del nostro pullman, intuiamo che la coesistenza di 

aziende moderne e delle tradizionali fattorie basche costituisce, probabilmente, uno 

dei contrasti più suggestivi dell’area. 



La seconda tappa del tour è alla Bilbao Berrikuntza Faktoria, un progetto 

pionieristico di apprendimento, innovazione e imprenditorialità, promosso e gestito 

da Mondragon Unibertsitatea e INIT Group, un gruppo di imprese innovative, in 

collaborazione con il Comune di Bilbao.  

Bilbao Berrikuntza Faktoria – BBF- ha come obiettivo quello di promuovere 

concretamente lo spirito imprenditoriale degli studenti universitari e avvicinare il 

mondo dell’apprendimento a quello dell’imprenditorialità attraverso la convivenza, in 

un unico luogo, di corsi universitari, spazi di coworking, start up e professionisti.  

Ci troviamo nel centro storico di Bilbao, a due passi dal Guggenheim. LA BBF è 

ospitata all’interno di un palazzo di proprietà del comune che ha ceduto all’Università 

privata di Mondragon l’uso gratuito dei locali per 10 anni, in cambio di una 

ristrutturazione integrale dello stabile. Il progetto si autofinanzia attraverso le tasse di 

iscrizione che sostengono gli studenti che frequentano l’università. 

Lo spazio riunisce in un unico edificio tre tipologie di attività. Innanzitutto, è la sede 

di alcuni corsi molto specifici realizzati dall’Università di Mondragon e dedicati 

all’imprenditorialità. Qui si “impara facendo”: nel corso in “Leadership 

imprenditoriale e innovazione - LEINN” gli studenti lavorano già dal primo anno in 

team multidisciplinari con l’obiettivo di sviluppare un loro progetto imprenditoriale. 

La metodologia educativa che viene proposta è quella della “Team Academy” 

finlandese che prevede, tra le altre cose, la realizzazione di esperienze formative 

annuali all’estero (Finlandia, Stati, Uniti, Cina, India sono le mete principali). 

Il secondo programma, il “Master internazionale in Intrapreneurship and 

Collaborative Innovation” – MINN è rivolto ai “professionisti” e docenti universitari:  

con l’obiettivo di stimolare lo spirito imprenditoriale anche nella “comunità 

educativa”. L’obiettivo è quello di favorire la costituzione di una rete di sostegno per 

i docenti e insegnare loro come trasferire al meglio agli studenti quello “spirito 

imprenditivo” che può portare all’avvio di una impresa innovativa, ma può tradursi 

anche in una forma di lavoro manageriale all’interno di imprese ed organizzazioni 

innovative. 

 



L’edificio ospita anche un incubatore/acceleratore che ospita oggi 12 startup e 25 

iniziative promosse da professionisti. All’ultimo piano sono ospitate imprese in fase 

di consolidamento e con un potenziale di crescita significativo. 

 

Il nostro viaggio prosegue alla volta di Bizkaia DEMA, Agenzia per l'occupazione e 

l'imprenditorialità del Dipartimento per l’occupazione, l’inclusione sociale e 

l’uguaglianza del Consiglio provinciale di Bizkaia. DEMA non è un ente pubblico ma 

è posseduto al 90% dalla Provincia (Diputacion) della provincia di Bizkaia. 

L’agenzia si trova nella cittadina di Barakaldo, in  Biscaglia, Provincia (Bizkaia),   

sulla riva sinistra dell’estuario di Bilbao.  

Durante il XIX e il XX secolo l’industria dell’acciaio è stata una delle principali 

attività economiche della regione, fino a quando la recessione industriale degli anni 

‘80 ha colpito duramente l'economia della regione. Oggi esistono ancora alcune 

fabbriche attive, ma è molto intensa un’operazione generale di riqualificazione 

urbana.  

La crisi di quegli anni ha posto chiaramente in luce l’esigenza di ricollocare 

lavoratori e lavoratrici espulsi dal mercato del lavoro. Da qui l’idea di avviare una 

agenzia che nel quadro delle strategie regionali per l'occupazione, promuovesse 

attività e programmi al servizio della popolazione di Bizkaia. 

All’entrata veniamo calorosamente accolti da Gloria Mugica Conde, la Direttrice, e 

dai suoi collaboratori. 

I programmi promossi dall’Agenzia sono piuttosto articolati e  ciò che più colpisce in 

queste esperienze, risiede nell’aver posto l’innovazione sociale e collaborativa come 

http://www.dema.eus/
https://en.wikipedia.org/wiki/Biscay
https://en.wikipedia.org/wiki/Left_Bank_(Biscay)


chiave di lettura per promuovere la cultura imprenditoriale tra i giovani e generare 

occupazione.  

Le persone che si candidano per partecipare al programma Anezka-Lanzaderas de 

Empleo, disoccupati e inoccupati disposti a frequentare il percorso della durata di 5 

mesi, si impegnano a lavorare a tempo pieno in gruppi multidisciplinari ed eterogenei 

che hanno l’obiettivo stimolare il confronto continuo e far crescere nuove 

consapevolezze, relazioni e idee.  

La risorsa più importante di DEMA sono gli operatori: una rete di professionisti che 

mettono al servizio di gruppi “vulnerabili” tutta la loro esperienza: dal loro punto di 

vista, a “contare” e a fare la differenza nel servizio erogato, non sono tanto i titoli di 

studio e le specializzazioni, comunque presenti, ma la capacità di interpretare i 

bisogni degli utenti e di personalizzare, di conseguenza, i percorsi formativi.  

Per l’ultimo incontro della giornata ci spostiamo a “Espacio Open” un ecosistema di 

progetti creativi e sociali situato nell’ex fabbrica di biscotti di Bilbao. 

L’impatto con la realtà grigia e abbandonata di questo luogo è una desolazione che 

seduce: qui, Nerea Diaz con il suo compagno stanno riempiendo di nuovi contenuti 

gli spazi ampi e vuoti che un tempo erano al centro degli interessi industriali della 

città. Probabilmente è il destino di questo luogo quello di essere uno spazio di 

innovazione sociale quando, agli inizi del ‘900 le giovani donne sperimentavano una 

prima forma di emancipazione femminile trovando lavoro nello stabilimento 

industriale. 

L’edificio principale della fabbrica oggi è la sede del FAB LAB di Bilbao, centro di 

creazione e fabbricazione digitale, concepito come una scuola di tecnologia creativa 

che offre strumenti, conoscenze e supporto professionale per la realizzazione di 

progetti a forte valenza tecnologica (dalla stampa 3D e produzione digitale alla 

robotica, alla programmazione creativa o ai dispositivi indossabili).  

Le nostre “guide” ci raccontano la vita di quelle mura e delle persone che le abitano: 

il tema è la “rigenerazione urbana”. 

Incontriamo giovani che si esercitano in discipline circensi, artigiani del legno, del 

ferro e costumiste teatrali: qui ogni coinquilino sperimenta una forma nuova e 

accattivante di fruizione degli spazi, stimolando il “dentro” a uscire e il “fuori” a 

entrare. 

E’ arrivato il momento del congedo. Chiediamo a Nerea di tenerci informati 

sull’evoluzione del loro progetto, anche loro sono interessati a tenere viva la 

relazione con il nostro ecositema regionale. 

 

Questa prima giornata di lavoro è terminata, torniamo in albergo con tante 

suggestioni e aspettative per il giorno dopo. 
 

 

 

 



 

 

 

Giovedì 4 ottobre 2018 

Quando arriviamo all’Auzo Factory Carretera Bilbao ci colpisce l’imponenza 

dell’edificio: con oltre 900 m2 qui ha sede un incubatore di progetti di imprenditoria 

digitale. L’iniziativa, finanziata dal governo basco al 100%, ì nasce nel 2011 con 

l’obiettivo di sviluppare l’imprenditorialità locale. Attualmente Auzo Factory 

comprende 4 incubatori: “Irazabal Matiko” e “Boluetabarri” dedicati ad imprese 

digitali, “La Cantera” destinato a progetti di innovazione sociale e “Rekalde” rivolta 

alle imprese interessate ad attivare iniziative di open innovation. Attraverso 

“Innolab”, una piattaforma digitale di innovazione che collega business e tecnologia 

per cercare soluzioni digitali alle attuali sfide aziendali e sociali, “Rekalde” supporta 

le aziende a realizzare hackathon tecnologici. 

Anche in questo caso, gli spazi che ci ospitano, un tempo in disuso, sono stati 

riqualificati con l’intento di diventare luoghi  creativi e aggregativi che favoriscono la 

convivenza tra cittadini, associazioni, imprenditori e imprese. 

La necessità di rigenerazione e la scommessa sull'innovazione, sul turismo e 

l’attrattività dei talenti che hanno consentito alla città di reinventarsi, passando 

dall'essere una città grigia e degradata a città moderna e postindustriale, vede nel 

parternariato pubblico-privato la chiave di successo nello sviluppo della città. 

Il primo obiettivo di questa strategia è stato quello di investire sulle persone. 

Successivamente quello di migliorare la mobilità e l'accessibilità alla città. Un terzo 

obiettivo è stato quello di creare servizi avanzati che potessero integrare e migliorare 

quella che era l'attività industriale, insieme ad un programma per un ambiente più 

pulito e sano, una migliore pianificazione urbanistica, oltre alla promozione e della 

collaborazione tra enti pubblici  e privati. 

 

Nello stesso edificio visitiamo la Peñascal Kooperatiba, un’organizzazione di 

iniziativa sociale nata nel 1986, senza scopo di lucro e dichiarata di pubblica utilità, il 

cui obiettivo è integrare le persone, specialmente quelle che si trovano in situazione 

svantaggiata, attraverso l’attivazione al lavoro, la promozione di atteggiamenti e 

valori di solidarietà e cittadinanza.  

Il modello educativo di riferimento, ci racconta Ignacio Fariña, uno dei soci fondatori 

della cooperativa, è quello promosso da Don Milani di un’istruzione 

professionalizzante, di una scuola “dei mestieri” inclusiva, capace di toccare la 

dimensione educativa, sociale e lavorativa.  

In Peñascal Kooperatiba il percorso formativo professionalizzante proposto ai  

ragazzi che non amano i libri, lo studio, in quanto provengono sfortunatamente da un 



contesto sociale in cui il libro e lo studio è la cosa più lontana a cui pensare, 

l’apprendistato formativo, ovvero la possibilità di apprendere un mestiere è 

un’opportunità di riscatto. 

Visitando la Cooperativa incontriamo i ragazzi della fucina e dell’officina per 

lavorare il legno e il ferro, quelli che lavorano nella cucina e in pasticceria.  

 
La Cooperativa promuove l'occupazione giovanile anche attraverso programmi che 

incoraggiano il lavoro autonomo e le la nascita di imprese nell’ambito dell'economia 

sociale. 

In rete e fortemente connessi con i numerosi centri di formazione presenti nelle 

diverse aree dei Paesi Baschi e della Navarra, Peñascal collabora attivamente con 

tutti i servizi per l'impiego sostenuti dal governo basco. 

 

Partiamo alla volta di Bilbao Gazte per conoscere i progetti di valorizzazione dei 

gruppi giovanili che lavorano su temi di interesse per la città. 

Bilbao Gatze è il processo sviluppato dal Comune di Bilbao per promuovere la 

partecipazione dei giovani alla definizione e allo sviluppo di progetti culturali, sociali 

ed economici nella città che favoriscano la loro autonomia, le loro possibilità di 

emancipazione e l'esercizio della loro cittadinanza. Nell’ambito di Bilbao Gatze, 

viene organizzato BilboRock, un progetto di riferimento per giovani, gruppi, aziende 

e associazioni culturali per promuovere, creare, esporre, sperimentare, produrre e 

condividere iniziative di interesse per i giovani e la città.  

Ci troviamo nel luogo, emblematico, di una chiesa sconsacrata. Qui vengono 

organizzati concerti, performance teatrali, danza, letture di poesie, laboratori, moda, 

spettacolo.  

 

http://bilbaogazte.bilbao.eus/es/


 
 

Visitiamo gli spazi espositivi e le sale prova, disponibili su prenotazione con tariffari 

davvero competitivi anche rispetto a quelli italiani. 

 

 
 

L’ultima realtà che incontriamo a Bilbao è WikiToki, una rete che ospita diverse 

iniziative , nata nel 2011 da un’iniziativa privata con vocazione pubblica. 

Ricardo Amaste’, il referente di questo progetto, definisce WikiToki come un 

laboratorio di ricerca e sviluppo su tematiche sociali, culturali, urbane, economiche e 

politiche.  

Le attività di Wikitoki vengono sviluppate attraverso l'attivazione di processi 

collaborativi e di design-thinking, favorendo così la partecipazione attiva dei cittadini 

e delle organizzazioni. 

Lo spazio “fisico” è una  risorsa fondamentale, anche se non escusiva, di WikiToki. 



Ci troviamo nel quartiere San Francisco, una delle aree più difficili della città. Qui, in 

un luogo rigenerato di 370 mq in Plaza La Cantera, sono disponibili spazi per 

lavorare, incontrarsi, socializzare e diventare visibili agli altri. 

Attraverso l’articolata rete di relazioni formali e informali, WikiToki si collega con 

altre iniziative, agenti e programmi tra loro complementari senza perdere di vista la 

dimensione internazionale. 

Venerdì 5 ottobre – San Sebastian 

La nostra giornata a San Sebastian inizia con la visita a Tknika, un centro di   

innovazione e ricerca applicata per la formazione professionale promosso dal 

Dipartimento di educazione del governo basco. 

L’obiettivo di Tknika è fare della ricerca applicata e dell'innovazione i capisaldi della 

formazione professionale, stimolando la relazione tra centri professionali e imprese, 

centri tecnologici e dipartimenti di ricerca universitari. 

Per conseguire questo risultato, il centro promuove l’innovazione degli stessi  centri 

di formazione professionale con l’obiettivo di creare strutture sempre più flessibili e 

basati sulla collaborazione con il tessuto imprenditoriale territoriale. 

“Euskadi”, è il programma di innovazione tecnologica per la formazione 

professionale, mira a sostenere nella sfida della competitività le PMI che operano 

negli ambiti tematici individuati dalla Strategia di Specializzazione Intelligente 

promossa dal governo basco. 

E’ sulla base delle priorità tematiche stabilite dalla S3 basca che vengono proposti i 

piani di formazione professionale, attraverso il braccio operativo di Tknika e degli 

altri centri di formazione professionale ad essa collegati. 

All’interno del centro visitiamo alcuni laboratori attraverso i quali gli insegnanti 

possono aggiornare il contenuto didattico dei loro corsi. Qui c’è la possibilità di 

frequentare i laboratori per lo sviluppo di soluzioni tecnologiche di Internet of things 

– IoT applicate alla “Smart Homes”, alla stampa 3, l’Internet of Machine e alle nergie 

rinnovabili. 

https://www.tknika.eus/


  

 

L’ultima tappa di questa Study Visit ci conduce a Fomento San Sebastián. 

Il Comune (Fomento) di San Sebastián ha puntato sull’attrattività dei talenti come 

strumento di marketing territoriale. Dalla presentazione del Direttore della Talent 

Hause, il programma di accoglienza del comune di San Sebastián, capiamo che le 

operazioni realizzate sono da inquadrare in una strategia di più ampio raggio che 

intende valorizzare l’ecosistema dell'innovazione locale rendendolo sempre più 

connesso con le reti tecnologiche internazionali di eccellenza. 

L’obiettivo è quello di generare opportunità professionali, stimolando così l'attrazione 

e la “fidelizzazione” di talenti locali e internazionali.  

Seguendo questa impostazione, sono state sviluppate alcune iniziative complementari 

e di supporto a questa policy: San Sebastian Connecting Talent è un programma che 

aiuta a connettere profili internazionali più qualificati con i centri di ricerca, imprese, 

università alla “ricerca” di talenti e di know how. Con la Talent House, i ricercatori 

internazionali che scelgono di trasferirsi a San Sebastian, hanno la possibilità di 

accedere agli alloggi messi a disposizione dal comune, partecipare ad incontri di 

networking che favoriscono la socializzazione delle conoscenze tecniche e 

scientifiche  e la loro progressiva integrazione nella città. 

 

 

 

 

http://www.fomentosansebastian.eus/en/
http://www.sansebastian-connectingtalent.com/es/
http://www.fomentosansebastian.eus/donostiainn/es/iniciativas-destacadas/talent-house


    

Con l’incredibile paesaggio che si gode dalla terrazza panoramica della Talent Hause, 

salutiamo i Paesi Baschi.  

Riprendendo le parole del Direttore della Talent Hause, il comune di San Sebastian 

“non si accontenta di essere solo una bella cartolina per turisti”, ma aspira a diventare 

una dei luoghi più competitivi e dinamici al mondo. 

La nostra Study Visit si è conclusa. Torniamo nella nostra regione, l’Emilia-

Romagna, con nuovi spunti e interessanti suggestioni che sarebbe bello riuscire a 

tradurre in esperienze innovative. 

 

 


