- Il Manifesto di SUD 2.0 in 10 punti Stiamo per riscrivere la Storia del nostro SUD. Lo stiamo facendo ora, da SUD per il SUD,
tutti insieme, dal basso. E sarà il Futuro. Sarà SUD 2.0.
I.

SUD 2.0 nasce perché ci siamo stancati di aspettare e di chiedere. Il tempo di aspettare che
qualcuno ci “conceda” qualcosa è finito. Il tempo di “chiedere favori” per ottenere ciò che è
nostro di diritto è finito! Ora tocca a noi! E’ ora di diventare artefici del nostro destino!

II.

SUD 2.0 è una piattaforma per il futuro che unisce, condivide e aggrega idee, progetti e
sogni. SUD 2.0 vuole essere un movimento di rinascita e ripartenza dal basso, apartitico e
indipendente. Tutti insieme, tutti uniti, con unico obiettivo condiviso. SUD 2.0 è il SUD
fatto da “Noi”. E’ un SUD fatto da gente comune, da scrittori, da artisti, da giornalisti, da
professionisti e da tutti quelli che vorranno contribuire a far emergere la “Verità” e a
costruire un futuro migliore per i nostri Figli.

III.

I nostri obiettivi? Due per iniziare (ma ce ne saranno molti altri…)
a. Informare con maggiore correttezza sul presente e sulla storia negata del SUD
b. Creare e distribuire ricchezza sul territorio per ridurre quanto più possibile il
fenomeno dell’emigrazione giovanile (e non solo).

IV.

Come lo facciamo? Attraverso due iniziative parallele e complementari:
a. Lancio di un “Giornale Online” indipendente, diretto da Pino Aprile, in grado di
informare, denunciare e aggregare da “SUD” per il “SUD”
b. Creazione di un ecosistema innovativo di “Incubatori Territoriali” all’interno di
ogni singola regione del SUD in grado di creare imprese innovative (Startup) per i
giovani e rilanciare le PMI in difficoltà (Restart)

V.

Il Giornale Online avrà l’obiettivo di consolidare e aggregare la comunità: durissimi con il
marcio ma attenti alle iniziative di rinascita economica e sociale; denunciando le
discriminazioni e i furti a danno del SUD e divulgando, al contempo, le esperienze di buona
amministrazione.

VI.

Ogni Incubatore avrà invece l’obiettivo di trasformare in impresa reale i sogni e i progetti
dei giovani, accompagnandoli in tutto il processo di creazione e avviamento. Dalla
validazione dell’idea di business, fino al lancio sul mercato dei nuovi prodotti/servizi.
L’Incubatore selezionerà periodicamente le idee e i progetti migliori provenienti dal
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proprio territorio di riferimento. Una volta selezionati i progetti, i team d’impresa saranno
ospitati all’interno dell’Incubatore per un periodo di 4 mesi e usufruiranno di tutti i servizi
di consulenza imprenditoriale e tutoraggio necessari. Inoltre le nuove imprese verranno
finanziate, ognuna con un minimo di 10.000€, necessari per le spese di costituzione e
avvio delle singole Start-up.
VII.

I progetti selezionati da SUD 2.0 dovranno avere un forte legame con il territorio e
dovranno mirare a valorizzarne le risorse e opportunità. In particolare verranno
privilegiati progetti in ambito: Sviluppo Territoriale, Agricoltura 2.0, Food, Turismo
sostenibile, Cultura, Vocazione Sociale e Nuove Tecnologie Digitali. La selezione e
formazione delle Start-up avverrà in collaborazione con Enti e Università presenti sul
territorio.

VIII.

Infine saranno incentivati processi di “Open Innovation” tra Aziende già presenti sul
territorio, PMI in difficoltà e Start-up innovative, al fine di creare un forte legame con il
tessuto imprenditoriale preesistente, il quale beneficerà della “contaminazione” con nuove
idee e progetti e potrà meglio competere nell’attuale contesto di mercato.

IX.

Per fare tutto questo abbiamo bisogno di fondi. Invece di chiederli a Banche, Enti e soliti
noti… (ovvero le agenzie quasi sempre responsabili della subordinazione e del ritardo del
SUD…) abbiamo deciso di rivolgerci direttamente al territorio e soggetti interessati.
Ovvero a tutti coloro che condividono il nostro medesimo interesse e intendono sostenere
una causa comune: far rinascere e ripartire il nostro amato SUD. A tal fine abbiamo deciso
di avviare una campagna di Crowdfunding (raccolta fondi via web) con l’obiettivo
ambizioso di raccogliere 1.000.000€ per ridistribuirli sul territorio. Infatti, questi soldi
saranno utilizzati esclusivamente per finanziare le Startup dei giovani, lanciare il Giornale
Online di P. Aprile e avviare gli Incubatori Territoriali (il cui numero dipenderà dalla
somma raccolta). Ovviamente il tutto sarà ampiamente documentato e rendicontato
puntualmente sul nostro sito (http://SUD2-0.it)

X.

Ora tocca a te. Se credi che tutto questo sia possibile; se credi che un giorno i nostri
giovani non avranno più bisogno di “andar via” e magari, che quelli “già andati” possano
tornare; se credi che la Storia debba essere raccontata anche dai “vinti” e che la verità
sull’Unità d’Italia un giorno potrà esser di dominio pubblico; se credi che sia necessario
uno strumento per ribaltare la narrazione del SUD superficiale e carica di pregiudizi
Ebbene se credi in tutto questo, come ci crediamo noi, vai sul sito, registrati e
sostienici. Insieme riscriveremo la Storia del nostro amato SUD. (http://SUD20.it/ora-tocca-a-te/)
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