
 
  
 
 
 

 

Comunicato stampa 
 

Nasce la startup “Architetti Emergenti”  
Continua il percorso di costituzione delle cooperative del bando “culturability” di Unipolis 

 
Ha sede in Calabria la seconda delle 15 startup culturali e creative che nascono 

grazie al sostegno del bando della Fondazione Unipolis e al supporto della Legacoop. 
 

Da Reggio un professional network e una rivista per dare la possibilità  

ai giovani architetti di creare rete e farsi conoscere 

 

Con “Architetti Emergenti” continua il percorso di costituzione in cooperativa dei quindici progetti 

imprenditoriali selezionati con il bando “culturability – fare insieme in cooperativa”, promosso dalla 

Fondazione Unipolis per supportare la nascita di startup: nuove imprese culturali e creative ideate da 

protagonisti rigorosamente under 35.  

Costituita in questi giorni in Calabria, “Architetti Emergenti” è la seconda delle giovani cooperative che – 

come le altre 14 – riceverà un contributo di 20 mila euro a fondo perduto da parte di Unipolis per avviare 

concretamente la propria attività. Complessivamente, infatti, la Fondazione ha stanziato 300 mila euro, cui 

si aggiunge un servizio di supporto e mentoring ad opera di professionisti messi a disposizione dai 

partner del bando: Legacoop con la sua rete di servizi centrale e territoriale, Unipol Banca e UnipolSai 

Assicurazioni, Generazioni, SeniorCoop e Coopfond. 

I quattro giovani calabresi ideatori del progetto sono gli architetti Giuseppe Rudi e Simone Vartolo, Maria 

Elena Cartisano con competenze economiche e manageriali, il webmaster e grafico Sergio Ceravolo. Età 

media 26 anni e un team con competenze diversificate per seguire i differenti aspetti del progetto. Nel 

percorso di costituzione della cooperativa, sono stati assistiti dalla Legacoop Calabria, che continuerà a 

supportarli gratuitamente anche nel corso dei prossimi mesi. Un aiuto fondamentale nei primi complessi mesi 

di vita della giovane impresa. 

La neo-nata cooperativa nasce a partire dall’esperienza dell’omonima associazione culturale, fondata nel 

gennaio 2012 da un gruppo di studenti d'architettura di Reggio Calabria, convinti della necessità che i 

giovani professionisti italiani possano avere a disposizione una "vetrina" per promuovere le proprie 

capacità creative e lavorative.  

Architettiemergenti.it è un professional network dedicato a studenti d’architettura, giovani architetti e 

designer che possono partecipare attivamente al portale, condividendo lavori ed esperienze. Uno 

strumento utile per farsi conoscere da clienti e favorire la nascita di collaborazioni, a cui si aggiunge 

anche un magazine online che raccoglie  temi e  progetti più quotati. La startup ha ambizioni di crescita 

internazionale ed ha già ottenuto buoni risultati con 1.000 utenti iscritti e circa 1 milione di 

visualizzazione di pagina. Il progetto ha, però, anche una valenza locale e può rappresentare una risorsa 

interessante e una fonte di innovazione anche per il territorio calabrese, a partire dall’idea che dalla  

condivisione di esperienze, conoscenze e competenze possono innescarsi nuovi processi culturali vivaci e 

dinamici.  

www.culturability.org  – facebook/culturability – twitter/culturability 
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Per informazioni e contatti 
Fondazione Unipolis: Roberta Franceschinelli – cell. 334 6487316 –  stampa@fondazioneunipolis.org  
Architetti Emergenti: Simone Vartolo – cell. 328 6822827 – architetti.emergenti@gmail.com  
Legacoop Calabria: Maurizio Stasi – cell. 327 4560852 – amministrazione@legacoopcalabria.it; Angela 
Robbe  – cell.3274560896 - angelarobbe@legacoopcalabria.it  
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