
 

 

 
 
Alle testate giornalistiche, 

si prega di dare massima diffusione.  

 

OGGETTO: Inaugurazione nuova sede e presentazione attività 2016 

 

L’Associazione Molistart compie 3 anni e inaugura la nuova sede in Via Conte Rosso, 68, a Campobasso. 
 
Un nuovo spazio di condivisione in collaborazione fra giovani professionisti, artisti e artigiani molisani. 
 
Molistart presenta inoltre la programmazione delle attività per l’anno 2016 con le quali porta avanti il progetto di 
valorizzazione e promozione del patrimonio territoriale e culturale del Molise. 
 
A seguito di questi primi 3 anni di esperienza, l’Associazione ha rielaborato il proprio modus operandi cercando di 
imparare dalle difficoltà e dai successi ottenuti, restando sempre fedele ai propri principi sanciti il 21 dicembre 2012, 
data in cui si vociferava la “fine del mondo” anticipata dal calendario Maya, ma che per un gruppo di giovani 
professionisti è stata l’occasione per rimettersi in gioco e darsi da fare per creare una nuova realtà sana, produttiva 
e un nuovo strumento di condivisione di idee tra le menti di questo territorio. 
 
L’Associazione presenterà: 
⁃ i risultati ottenuti e le attivi età svolte nei primi; 
⁃ i professionisti che fanno parte della rete; 
⁃ un nuovo ciclo di workshop aperti a tutti divisi in 4 aree tematiche; 
⁃ i bandi ai quali sta partecipando in maniera attiva in collaborazione con altre importanti istituzioni, 
⁃ un nuovo importante evento sul quale sta lavorando al fine di suscitare interesse nella collettività locale 
valorizzando un luogo degradato della città (prendendo spunto dai risultati ottenuti in Villa de Capoa) 
⁃ il nuovo sito; 
⁃ l’app per smartphone; 
 
 
Il Progetto Molistart 
 
Cos’è 
Molistart è un’associazione che nasce dall’idea di un gruppo di giovani professionisti che, consapevoli delle 
potenzialità della regione Molise, intendono valorizzarla in tutte le sue qualità: non solo luoghi naturali e tradizioni 
ma soprattutto un patrimonio inestimabile fatto di professionisti, artisti, artigiani, aziende, persone che con le loro 
attività danno valore aggiunto alla nostra terra. 
 
Cosa facciamo 
Valorizziamo e promuoviamo il Molise, le proprie risorse, i propri valori, la propria cultura e le proprie menti in 
maniera innovativa, creando una rete di supporto alle realtà di eccellenza artistica, culturale, aziendale e 
professionale. 
Offriamo opportunità di collaborazione e cooperazione attiva, condividiamo spazi, idee e progetti con persone che 
credono in questa terra e vogliono impegnarsi per creare un futuro sano, onesto e produttivo per noi e per i nostri 
figli. 



 

 

 
Come operiamo 
Organizziamo eventi, workshop, mostre, incontri informativi, nei quali diamo sempre spazio ad attività culturali, 
artistiche, professionali e aziendali favorendo sempre le realtà locali.                   
Sul nostro sito, sui social network e nell’App condividiamo tutte le informazioni relative alle attività dell’associazione, 
le notizie, i professionisti convenzionati, gli associati e le novità nell’Art Store, la nuova vetrina per i migliori artisti 
artigiani e designer molisani. 
 
I Professionisti di Molistart 
 
F2M architetti 
Arch. Alessandro Fioralba 
Arch. Salvatore Mantegna 
Arch. Giacinta Manzo 
 
LORENZINI & PARTNERS 
Dott. ssa Lucia Petrocelli 
Dott. ssa Adriana Cameli 
Dott. Daniele Lorenzini 
 
STUDIO LEGALE D’APOLITO 
Avv. Vincenzo d’Apolito 
Avv. Raffaella d’Apolito 
 
STUDIO TECNICO ING. EOLIA RUGGIERO 
Ing. Eolia Ruggiero 
 
NEKOMILK 
Dott. ssa Maria Petrocco 
 
WEB 
Dott. Giuseppe Socci 
Dott. Ivan Candela 
Dott. Luciano Cutone 
 
SITO MOLISTART: molistart.it 
 
PAGINA FACEBOOK: facebook.com/Molistart 
 
ARTICOLO SUL BLOG: http://www.molistart.it/home/blog_inauguriamoci_1_67.html 


