
    
 
 

www.thinkbigparma.it – info@thinkbigparma.it 
    

 
COMUNICATO STAMPA  

 

Si riaccende la scintilla di ThinkBig, 
online il bando della seconda edizione 

Da Fondazione Cariparma e LUdE 500 mila euro per finanziare e accompagnare le migliori idee 
presentate da gruppi di giovani tra i 18 e i 35 anni che vivono, studiano o lavorano a Parma 

 
 
Parma – È online da lunedì 16 marzo, sul sito www.thinkbigparma.it, il bando della seconda edizione 
di ThinkBig, la chiamata di idee con cui la Fondazione Cariparma e la Libera Università dell’Educare 
mettono a disposizione dei giovani di Parma un fondo di 500 mila euro e competenze professionali 
per trasformare le loro idee in progetti concreti. L’obiettivo è promuovere e facilitare il contributo 
e la partecipazione dei giovani ai processi di sviluppo locale nei seguenti ambiti d’intervento: 
valorizzazione e tutela del territorio, economia e innovazione, inclusione sociale.  
 
La call si rivolge a giovani cittadini residenti nella provincia di Parma o iscritti all’Università di 
Parma o con sede di lavoro nella provincia di Parma, organizzati in gruppi informali composti da un 
minimo di tre persone (il criterio della residenza, della sede di studio o di lavoro deve essere 
posseduto da almeno i due terzi dei componenti del gruppo). I giovani dovranno aver compiuto 18 
anni alla data di presentazione dell’idea progettuale e non avere un’età superiore ai 35 anni. 
 
Per presentare le idee c’è tempo fino al 24 aprile 2020, seguendo le istruzioni presenti sul sito 
www.thinkbigparma.it. Tutte le proposte ricevute saranno pubblicate online e valutate da una giuria 
di esperti. 
 
«Confortati dal successo della prima edizione – spiega il presidente di Fondazione Cariparma Gino 
Gandolfi – abbiamo deciso di lanciare la seconda call proprio in questi giorni in cui il nostro paese 
sta vivendo un'emergenza sanitaria molto grave. In aggiunta alle tante iniziative che abbiamo 
realizzato e che stiamo realizzando per supportare i medici e gli operatori sanitari dei nostri 
ospedali, abbiamo pensato di fare la nostra parte per contribuire a guardare il futuro con fiducia ed 
ottimismo: abbiamo scelto di dare un segnale di speranza per i giovani e per la città avviando un 
percorso che durerà ben oltre l’emergenza». 
 
«L’impatto sociale, il risvolto educativo, la presentazione di idee di gruppo – aggiunge Michele 
Gagliardo della LUdE – sono le caratteristiche distintive di ThinkBig rispetto ad altre iniziative 
analoghe, ma le condizioni attuali ci impongono attenzione. Perciò invitiamo i giovani innanzitutto 
a restare a casa e a confrontarsi tra loro utilizzando le nuove tecnologie. Noi stessi, che avevamo in 
programma una serie di incontri di presentazione sul territorio, saremo in questa prima fase 
disponibili via e-mail, telefono, social e abbiamo attivato anche canali specifici su Telegram, 
Messenger, Skype, oltre a webinar per rispondere a qualunque dubbio». 
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