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Attraverso un format teatrale fluido e dinamico, "Inspire" 
metterà al centro le esperienze di professionisti, giovani 
imprenditori, personaggi dello sport e dello spettacolo 
che, con il loro lavoro, sono riusciti a portare una visione 
innovativa legata al territorio salentino. 
Il progetto si sviluppa attorno a 10 ospiti (speaker) che, 
con dodici minuti a disposizione, focalizzeranno 
l’attenzione sul loro percorso, le potenzialità offerte dalla 
realtà salentina e uno sguardo proiettato sul futuro, 
abbracciando non solo l'ambito imprenditoriale, ma anche 
quello artistico, culturale e sociale.  
L'obiettivo di "Inspire - idee contagiose" è quello di 
ripartire da idee che trovano la loro radice in esperienze 
reali, in modo da stimolare il territorio verso cambiamenti 
pratici ed innovativi.

‣ EVENTO



Imprenditoria, Cultura, Sport e Giornalismo sono 
solamente alcuni degli ambiti che verranno trattati dagli 
ospiti di "Inspire". Lo scopo del format teatrale non sarà 
solo quello di dare un carattere dinamico alle storie, ma 
anche trovare dei percorsi di comunicazione tra i vari 
settori affrontati.

Gli interventi punteranno a legare idee innovative ed 
esperienze personali con la fotografia del territorio 
salentino, cercando di mettere a fuoco quelli che sono i 
punti di contatto, le criticità e le opportunità ancora da 
scoprire. A far leva, non saranno solo i contenuti delle 
storie, ma anche il modo in cui esse verranno raccontate, 
attraverso un percorso preparatorio tra gli speaker e la 
direzione artistica di "Inspire"

‣ SPEAKERS

‣ ARGOMENTI



‣ FINALITÀ

L’obiettivo di “Inspire - Idee Contagiose” è quello di 
raccogliere fondi da destinare all’associazione “Farsi 
Solidali”. un organismo il cui compito è quello di educare 
la comunità  al senso e all’esercizio della carità, 
promuovendo la conoscenza dei bisogni del territorio, la 
cultura della solidarietà e della prossimità soprattutto nei 
riguardi dei poveri e dei piccoli. Tra i vari servizi che 
l’associazione promuove, particolare menzione merita “La 
Mensa della Comunità”, che da Dicembre 2012 offre un 
pasto caldo completo ogni giorno dell’anno a chiunque ne 
abbia bisogno. 
Negli ultimi anni sono stati offerti più di 150 mila pasti 
grazie all’azione instancabile di quasi 120 volontari. Un 
vero e proprio miracolo per soddisfare le esigenze di una 
fascia di popolazione che non accenna ad assottigliarsi.



‣ OSPITI
‣ Giuseppe Vicanolo -Generale Corpo d’Armata, 

Comandante Interregionale dell’Italia Nord-Occidentale 
della Guardia di Finanza 

‣ Maurizio Zecca - Imprenditore, owner “Birra Salento” e 
“Mebimport” 

‣ Raffaele Pappadà - Giornalista sportivo presso Infront, 
Lega serie A e Lega serie B 

‣ Federica Costantini -  Conduttrice eventi e format 
video/tv, specializzata in strategie di sviluppo del 
potere personale 

‣ Salvatore Cosentino - S. Procuratore Generale c/o 
Corte d’Appello Lecce, autore teatrale 

‣ Cesare Sabato - Imprenditore, owner “La Cornula”  
‣ Paola Piccione - Esperta di cooperazione allo sviluppo 

e questione di genere presso Organizzazione Nazioni 
Unite (ONU)



‣ VISIBILITÀ
‣ Attività promozionale sui principali Social Network 
‣ Video post evento 
‣ Banner pubblicitari 6x3 nel comune di Nardò 
‣ Locandine 
‣ Attività promozionale su giornali a carta stampata 
‣ Attività promozionale su giornali online 
‣ Tickets

‣ Francesco Danieli - Artigiano, docente Università del 
Salento 

‣ Ambra Fusaro - Consulente per lo sviluppo sostenibile 
& il turismo culturale 

‣ Sara Falangone - Ingegnere edile, architetto e 
innovatrice nel sociale



ORGANIZZAZIONE

Gabriele Durante

Ass. culturale 
"Tramoontana”

Rotary club Nardò distretto 
2120 

Comune di Nardò

ENTE BENEFICIARIO


