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bbiamo presentato la domanda per accedere ai
fondi “Nuovi Fermenti”. I fondi serviranno allo
startup della comunità Basilicon Valley. Inutile
dire che, sempre se ottenuti, ogni singolo
centesimo speso sarà documentato e pubblicato
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on line.
Se ottenuti, infatti…
Lo considererò un segno, su fatto di continuare ad impegnarmi
per questa iniziativa, o lasciar perdere e dedicarmi
esclusivamente alla MiDo, alla mia personale startup, che va
avanti ma che deve ancora decollare.
Quando ho deciso di creare la mia startup in Basilicata, ho da
subito capito che dovevo ragionare su tre fronti:

0 Share

IDEE
Per cambiare il mondo ci
vogliono idee nuove, tutti i
giorni. Qui raccogliamo i
suggerimenti e le proposte
più interessanti e
innovative. Se volete
segnalarci le vostre, inviate
un'email con in oggetto il
tag [Idee] all'indirizzo di
posta:
redazione@chefuturo.it

PRIMO FRONTE. LA MENTE.
Pensare brutalmente al “fatturato”, ovvero alla mia impresa e a
vendere i miei sistemi di monitoraggio Idrocontatori
remoti/MiDoMet. Ma come ben sapete, viene dato poco spazio
ai nuovi e al nuovo in Italia,e in Basilicata in particolare, così
chiusa su se stessa e sui suoi meccanismi esclusivi e non inclusivi.

AGENDA DEL FUTURO
28 marzo 14

Il Laboratorio delle idee a Fiera
Primavera
GENOVA

Per cui bisogna avere l’ambizione di poter cambiare anche
l’ambiente che abbiamo intorno, ma è qualcosa che non si può
fare da soli, bisogna farlo insieme, e non solo per la MiDo ma
per tutti quelli che hanno un sogno, il coraggio e il talento per
provare a realizzarlo in casa, senza essere costretti ad andare

31 marzo 14

Sud Laboratorio Digitale
PALERMO
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via per forza.
SECONDO FRONTE. L’ANIMA.
Avere una visione d’insieme, e mettere insieme le persone per
creare comunità collaborative perché la mentalità che ci
circonda è PROVINCIALE, fatti di ragionamenti da borghese
piccolo piccolo, siamo separati da MISERABILI invidie
reciproche, che alimentano ancor più miserabili e ridicole
storielle paesanotte, vogliamo essere cittadini del mondo e ci

2 aprile 14

BioInItaly / StartUp Initiative
MILANO

2 aprile 14

Corso Crowdfunding.
Finanziare idee trovando risorse
on line
NAPOLI

riempiamo la bocca di parole come collaborazione,
cooperazione, ma poi ci separiamo e facciamo la guerra dei
poveri tra eventi ed iniziative che si sovrappongono, in pubblico
condanniamo le clientele e le scortaciatoie, ma poi in privato ci
vantiamo di essere intimi “amici” sinceri di chi conta, come se
per respirare in questa regione serva per forza il permesso di chi
sta nel giro giusto!
Ci perdiamo nell’ipocrisia e nella falsità e invece di essere uniti
ci separiamo, pensando di essere furbi, senza pensare che soli
siamo vulnerabili, soli siamo facile preda di chi vuole la nostra
anima.
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Cambiamo prima noi, prima di pretendere che lo facciano gli
altri. Creiamo una comunità dal basso, in grado di superare
l’isolamento dei singoli, di abbattere l’apatia e lo
scoraggiamento
in
particolare
delle
nuove
generazioni, favorendo la creazione di strumenti comuni per
superare le proprie limitazioni e di dialogare in maniera
proattiva con le istituzioni e il tessuto imprenditoriale già
preesistente.
TERZO: IL CUORE.
Ho fatto della MiDo una missione di vita, e non si può pensare
di sacrificarsi così tanto, e per così tanto tempo se non fossi
mossa da una passione di fondo, e dall’intimo desiderio che
posso cambiare il mondo, o quanto meno essere un esempio, per
i miei nipoti in primis.
Se pensate sia Pazza ricordatevi la storia dell’incendio e
l’uccellino di Paulo Coelho.
Un giorno, la foresta prende fuoco e gli animali fuggono in
cerca di un luogo sicuro.
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Mentre fugge, la scimmia nota un uccellino che vola in direzione
delle fiamme. ”Che cosa stai facendo – domanda la scimmia -,
non vedi che la foresta si è incendiata?”.
“Sì – risponde l’uccellino -. Ma sto portando nel becco alcune
gocce d’acqua, per spegnere il fuoco”. La scimmia scoppia a
ridere: “Uccellino scemo e presuntuoso. Come puoi spegnere
quel fuoco con poche gocce d’acqua?”.
“So che non posso. Ma, per lo meno, sto facendo la mia parte e
mi auguro che tutti che gli altri avvertano il mio sforzo. Se tutti
gli animali seguiranno il mio esempio, riusciremo a dominare le
fiamme e a salvare la nostra foresta”.
Roma, 1 aprile 2014
Miriam Surro
Canale: Social Innovation | Tag: innovazione, invidia, Italia, ostacoli, startup |
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