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IL CAMP
Il 31 maggio, 1 e 2 giugno 2012 si terrà a Lecce la quinta edizione
del Bollenti Spiriti Camp: tre giorni dedicati alle idee e ai progetti
dei giovani pugliesi e al futuro della nostra regione.

PERCHE’
Il BS Camp serve a dare spazio, voce e occasioni di incontro a migliaia di giovani pugliesi
che stanno realizzando progetti e attività
nel campo della creatività, dell’innovazione,

della solidarietà, dello sviluppo locale.

COME
“Tutti partecipanti, nessuno spettatore”.
Il metodo è ispirato alla rete internazionale
delle non-conferenze o BarCamp.

Il programma non è deciso in anticipo dagli
organizzatori ma costruito dai partecipanti
che si iscrivono sul sito di Bollenti Spiriti.
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CHI
L’invito ad iscriversi è rivolto ai giovani che in
Puglia stanno realizzando un’esperienza di

progress il programma e l’elenco dei progetti iscritti.

up, associazioni.

DOVE
Il BS Camp si svolgerà a Lecce presso
Manifatture Knos, in via vecchia Frigole
36, un centro culturale nato dal recupero
di una vecchia scuola di formazione
per operai metalmeccanici che ospita,
tra le altre cose, il Cineporto.
Durante i 3 giorni lo spazio verrà
allestito con:

un palco centrale per le presentazioni;
un’area expo con circa 80 spazi espositivi;
sale attrezzate con impianto audio/video,
PC e connessione Internet;
una sala cinema;
una sala teatro;
un cortile esterno con un palco attrezzato.
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TEMI
Al BS Camp ogni giornata ha un tema. Per dare spazio a tutti, chi si iscrive deve scegliere una
singola giornata per presentare le proprie attività. Immaginiamo uno spazio che si reinventa
ogni giorno.

GIOVEDÌ 31 MAGGIO

VENERDÌ 1 GIUGNO

SABATO 2 GIUGNO

dedicata ai progetti che si occupano di Agroalimentare, Beni
culturali, Architettura, Ecologia e

dedicata ai progetti che si occupano di Innovazione tecnologica,

dedicata ai progetti che si occupano di Inclusione sociale, Infanzia,

zione, E-learning, Editoria, Scuola
e formazione, Imprenditorialità,
Moda e Design.

voro e occupazione, Cooperazione

Ospitalità e ristorazione, Territo-

In questa giornata vogliamo organizzare il terzo meeting dei

In questa giornata vogliamo dare
appuntamento a tutti quelli che
si occupano, in Puglia e in Italia, di
politiche per i giovani.

internazionali, Sport.
In questa giornata, insieme a Liun workshop dove imparare a fare

PARTECIPA AL CAMP
Se vuoi presentare il tuo progetto o la tua
organizzazione, devi iscriverti sul sito
Bollenti Spiriti entro il 20 maggio, indicando il
giorno che preferisci (31 maggio, 1 o 2
giugno) e il tipo di attività che intendi

svolgere. Se invece hai un’idea e vuoi sapere
come realizzarla, al Bollenti Spiriti Camp
opportunità, ma anche ispirazioni, alleanze
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DIVENTA PARTNER
Imprese, scuole, università, media, orga-

del BS Camp possono sostenere l’evento

Tutti i partner del Camp si impegnano a favorire la promozione dell’evento, ad essere
presenti almeno ad una delle 3 giornate e
a cercare progetti e esperienze da soste-

BOLLENTI SPIRITI CAMP E’ UN
EVENTO GRATUITO APERTO A TUTTI
Bollenti Spiriti Camp 2012 è ideato e organizzato dalla Regione Puglia,
Assessorato alle Politiche Giovanili e Cittadinanza Sociale.
bscamp@regione.puglia.it

bollentispiriti.regione.puglia.it/bscamp
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