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Start up su misura per umanisti 
 
Non solo tecnologia: iniziative e opportunità per le «altre» lauree, da storia 

a filosofia 
Alice Corinaldi, laureata in filosofia, ha dato vita — in partnership con 
Fondazione Filarete, con Franco Cesa Bianchi e Mauro Gambaro — a Do 
Solidale, un canale di raccolta fondi per incrementare le donazioni a favore delle 
Onlus tramite la App Hug, tap to donate ( www.hugdonazioni.it ). Luca 
Poggiaroni, laureando in storia delle religioni, ha creato invece Menuale, in 
partnership con Polihub e altri 5 soci, dapprima come progetto cartaceo e oggi 
come motore di ricerca per ristoranti. E Alessia Guarnaccia, laureata in 
architettura, è la fondatrice, con la partnership di ItaliaCamp, di Pandora Group, 
società che trasforma scarti e rifiuti in pannelli sandwich per il risparmio 
energetico nell’edilizia. Sono tutte nuove imprese create da laureati in materie 
umanistiche o comunque non «essenzialmente tecnologiche», e non da scienziati 
come capita più frequentemente. Sono inoltre tre delle sei start up migliori del 
2014 che hanno aderito al programma Start up Revolutionary road promosso da 
Microsoft YouthSpark, Fondazione Cariplo e Fondazione Filarete, a sostegno 
dell’imprenditoria giovanile. Un’iniziativa che dura tutto l’anno, che ha anche 
l’obiettivo nel 2015 di dare occupazione a 3mila candidati, il doppio del 2014, e 
di creare 840 nuove start up, il triplo dell’anno scorso, tutto in Italia. Realtà 
imprenditoriali che vengono selezionate in giro per il nostro Paese attraverso 
Barcamper, un roadshow itinerante.  
E c’è anche chi si autofinanzia, come Laura Campagnoli, laureata in filosofia ed 
esperta di comunicazione, che con la sorella Francesca, il marito Carmelo e il 
cognato Marco ha appena fondato, autofinanziandosi e con la collaborazione di 
Electrolux, My Laundrette prêt-à-porter a Milano, start up in un ambito 
tradizionale come quello delle lavanderie, ma che vuole diventare anche un 
punto di ritrovo.  
Il mondo delle lauree in materie umanistiche fa capolino anche tra i vincitori di 
Dr Start Upper, il percorso dell’Università Cattolica e Camera di Commercio di 
Milano che ripubblicherà il proprio bando a partire dal prossimo autunno e che 
ha tra i suoi obiettivi quello di creare posti di lavoro qualificati. Federica Nuzzi, 
creatrice di Find your beauty, app per la scelta dei cosmetici, ha una laurea in 
mediazione culturale e linguistica; Ndereyimana André è laureato in scienze e 
tecnologie alimentari, fondatore di Burundi Smallholders’ Livestock Network 
(Buslin); e anche Milena Casali, Arianna Roda e Donato Colangelo, ideatrici di 
Belio per succhi di frutta liofilizzati, hanno lo stesso titolo di studio. Infine, tra i 
numerosi bandi ancora aperti a tutti c’è tempo fino all’11 maggio per partecipare 
alla Call for Ideas TIM Working Capital: www. wcap.tim.it/it/call-ideas-it .  
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