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Ogg.to inaugurazione della sede progetto UCID sez. AN-  We@Co. 

 
   Sostenere con spirito cristiano le idee imprenditoriali dei giovani è l’obiettivo del progetto “We 
at Co”, che sabato 25 settembre ha inaugurato la propria sede a Castelfidardo (An) in via Garibaldi 
6, in una ex fabbrica di fisarmoniche ristrutturata. La possibilità per i giovani di trasformare un’idea 
innovativa in impresa si fa sempre più concreta, perché in questa sede saranno seguiti da un 
gruppo di esperti, tra cui gli imprenditori dell’UCID, i docenti dell’Università Politecnica delle 
Marche e i professori dei tre Istituti Tecnici con cui abbiamo firmato la convenzione.  
 

   Oltre al sottoscritto presidente della sez. di Ancona, al presidente regionale Remo Fiori e a 
diversi soci, tante persone hanno partecipato all’inaugurazione e al taglio del nastro effettuato da 
Mons. Angelo Spina, Arcivescovo Metropolita di Ancona-Osimo, alla presenza anche del nostro 
assistente ecclesiastico UCID don Bruno Bottaluscio. 
Come vi abbiamo già comunicato e come potete eventualmente vedere sul sito www.weatco.it si 
tratta di un concorso pluriennale rivolto ai giovani che, individualmente o in forma associata, 
intendono sviluppare un’idea imprenditoriale. Le prime ventiquattro idee selezionate da una 
commissione di esperti potranno essere sviluppate nella sede di “We at Co”. Qui i giovani scelti 
parteciperanno a percorsi formativi che li aiuteranno ad implementare il loro progetto. 
Tale formazione è finalizzata alla creazione di una nuova dimensione imprenditoriale che sappia 
uscire dall’ individualità e collegarsi al proprio territorio, attraverso una progettualità orientata 
all’inclusione. La creazione di lavoro è essenziale per il nostro territorio, così come è fondamentale 
creare una nuova classe imprenditoriale, capace di dialogare e crescere insieme. 
Nei mesi scorsi l’UCID di Ancona ha stipulato convenzioni con l’Università Politecnica della Marche, 
gli Istituti di Istruzione Superiore Volterra-Elia di Ancona, Laeng-Meucci di Osimo e Castelfidardo, 
Einstein-Nebbia di Loreto, e con il Comune di Castelfidardo. Prossimamente saranno stipulate 
nuove convenzioni con altri Comuni, tra i quali Ancona, Osimo e Loreto. Gli studenti potranno 
cimentarsi con “We at Co”, sia durante i cicli di studio che dopo il quinto anno. Le scuole e 
l’Università metteranno a disposizione gli strumenti tecnologici e i laboratori.  
 

     Come sempre restiamo a disposizione per ulteriori approfondimenti e Vi salutiamo 
cordialmente. 
Ancona 27/09/2021 
                                                                                                       Il pres. di sezione  Giuseppe Palestini 
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