
RISE Projet 

È nato nel 2022 un nuovo fondo per sostenere concretamente le imprese e startup, 

italiane e straniere, del mondo green e per supportarle nel lancio della loro idea sul 

mercato internazionale.  É Fondo Innova Italia, promosso da Associazione Rise e 

istituito ed erogato da Innova Italia per permettere ad aziende di richiedere 

investimenti a fondo perduto.  

Non sono molte le realtà, come le nostre, a decidere di puntare sul futuro delle start 

up italiane e estere con azioni di concreto sostegno economico, focalizzandosi con 

particolare interesse verso quelle che operano nell’ambito della sostenibilità.  

Si tratta di un’opportunità irrinunciabile, in particolare per moltissime aziende 

italiane che mancano dell’expertise o del sostegno economico per rilanciare le proprie 

idee innovative sui mercati internazionali. Per maggiori info, scrivere a: 

associazionerise21@gmail.com   

Bruno Grassetti - Presidente                             

Tiziana Boari - Angela Petteruti                            
8 marzo 2022 - È iniziato l'evento "Women for sustainability".                           

Bruno Grassetti, presidente dell'associazione RISE e dell'evento, ci accoglie così: "Questo non è un 

episodio ma il primo evento pubblico di un lungo percorso dell'associazione RISE. Con la parola 

sostenibilità noi vogliamo sostenere che la sostenibilità è FEMMINA, è DONNA. La sostenibilità 

contiene il significato di una maggiore vicinanza al mondo della NATURA. La Natura è vita e la vita 

è data dalle donne " Daniela Caruso, sinologa, da diversi anni si occupa delle trasformazioni 

storiche della Cina contemporanea. "Il 33% dell'imprenditoria cinese è femminile e di genere. Di 

questo 33%, il 50% sono startup che mirano alla sostenibilità."      

Elisa Bonacini, archeologa ed esperta di musei digitali di nuove forme di 

comunicazione culturale con le tecnologie e lo storytelling digitale, che ringraziamo 

per la partecipazione all'evento "Women for sustainability". 

mailto:associazionerise21@gmail.com


"Non c'è una consapevolezza vera degli strumenti digitali che possono essere messi a 

disposizione. Lo storytelling è uno strumento di comunicazione e di 

democratizzazione del linguaggio che può avvicinare il pubblico ai musei".                          

Gruppo di lavoro                    

In data 25-02-2023 si è tenuta a Caserta una prima riunione per avviare anche in 

Terra di Lavoro la rete di Rise Projet. Hanno partecipato per la rete nazionale: Bruno 

Grassetti, coordinatore, Tiziana Boari, giornalista e Angela Petteruti, progettista. Per 

la realtà casertana sono intervenuti i partner locali: Umberto Riccio, architetto Caserta 

Turismo, Antonio Crispi, Presidente Auser Casagiove. L’incontro è stato promosso e 

coordinato da Pasquale Iorio, referente delle Piazze del Sapere. Si è deciso di 

avviare un percorso anche nel Sud, in particolare in Campania e nella provincia di 

Caserta per avviare le attività di Rise Projet. A tal fine è stato costituito un comitato 

promotore composto da associazioni del terzo settore ed enti formativi così 

composto: 

- Pasquale Iorio, le Piazze del Sapere 

- Umberto Riccio, Caserta Turismo 

- Daniele Moschetti, Padri Coboniani Centro Fernandes  

- Letizia Tari, CPI di Teano                                         

Irma Halili, Cidis Caserta                                

Raffaele Picardi, Italia per il Mondo                     

Daniela Caruso, sinologa                           

Matteo Palmisani, LIPU Caserta                            

CAI Caserta.                                                         

Andrea Mongillo, Confederdia Campania                           

Maria Luisa Alois, imprenditrice,                         

Stefania Guiotto, giornalista,                           

Bruno Marfé rapporti con il Brasile 

Si chiede il patrocinio al Comune di Caserta, Assessore alla Cultura per poter 

costruire una summer school nel Belvedere di San Leucio.                    

Il prossimo incontro del gruppo di lavoro si terrà a metà marzo in modalità on line, 

Nell’ambito del progetto si chiederà all’assessore Enzo Battarra di partecipare come 

ente locale anche per poter avviare un percorso di summer school ed alta formazione 

nel Belvedere di S. Leucio, con il patrocinio dell’ente locale. A conclusione 

dell’incontro B. Grassetti si è impegnato a preparare una bozza di progetto con 

contenuti ed obiettivi per avviare attività culturali e formative sui temi della 

sostenibilità ambientale e sugli scambi con i paesi dell’Africa e della Cina per creare 

nuove imprese o start up dedicate. Il progetto verrà presentato a Caserta con un 

incontro pubblico il 30 marzo presso la sede CIDIS. 

Report       Caserta, 1 marzo 2023 

 

 

 


