


 

 

cambiaMENTI™ è il programma di Sardegna Ricerche che ha l’obiettivo di identificare 
e valorizzare le migliori idee d’impresa e/o progetti di innovazione ad alto valore sociale, culturale e 

creativo proposti da organizzazioni attive negli ambiti dell’industria culturale e creativa e dell’economia 
sociale, per supportarle nella definizione e validazione di modelli di business più appropriati ossia, 

ripetibili, scalabili e tali da consentire alle startup di affrontare le sfide sociali e culturali. 

cambiaMENTI propone un percorso di affiancamento che supporti il team nella validazione sul campo 

degli aspetti fondanti la proposta imprenditoriale, attraverso momenti di training, mentoring e 

networking, a cura di esperti in innovazione d’impresa, declinata negli ambiti della cultura, della 
creatività e dell’innovazione sociale. 

Il programma è aperto a iniziative e pratiche di innovazione sociale e culturale, che siano in grado di 

rispondere ai bisogni del territorio, ivi abilitando la creazione di reti, che promuovano il benessere 

individuale e collettivo, lo sviluppo sociale, culturale ed economico dei territori e delle comunità. 

cambiaMENTI si articola in 4 linee di intervento: 

1. Innovazione di organizzazioni culturali e creative già operative 

2. Nuove idee d’impresa culturali e creative a forte contenuto di innovazione 

3. Nuove idee imprenditoriali ad alto valore sociale 

4. Nuove idee imprenditoriali ad alto valore sociale orientate al riutilizzo e riqualificazione di spazi 

urbani 

 

Articolazione del programma cambiaMENTI 

 Maggio / Giugno 2018 
 

Svolgimento di 4 bootcamp progettati per lavorare in 4 specifiche aree tematiche: 

o “Idee e azioni per la rigenerazione urbana” - Manifattura Tabacchi Cagliari, 12/13 maggio 

2018  

o “Immaginare l’imprevedibile: la creatività incrocia la tecnologia” - TEN Teatro Eliseo 

Nuoro, 19/20 maggio 2018 

o “L’economia sociale per la costruzione di città e territori collaborativi” – UNLA 

Macomer, 24/25 maggio 2018 

o “We-culture: co-creare imprese culturali” - Teatro Lirico Cagliari, 13/14/15 giugno 2018 

 

 Ottobre / Dicembre 2018 
 

o percorso di validazione: 6 workshop interattivi di formazione esperienziale 

o attività di mentoring 

o attività di networking 

 

 Marzo 2019 
 

Pubblicazione avviso per strumenti finanziari dedicati alle migliori idee che abbiano 

completato con successo il percorso, con cui completare le attività di validazione, con importi tra 

i 10.000 e i 50.000 euro, in base alla tipologia di destinatario e alla proposta presentata. 

 


