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Obiettivi Progetto
1. Promuovere la Proprietà Intellettuale
tra i giovani.
2. Educare i giovani sull’importanza di
proteggere i risultati delle proprie
attività.
3. Spingere gli imprenditori a utilizzare
la proprietà intellettuale come leva di
finanziamento per la propria azienda.
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Target

1. Studenti di scuola
superiore.
2. Studenti universitari:
3. Lavoratori e
imprenditori.
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Target 1
Target: Studenti di
scuola superiore
Esigenze: apprendere i
temi di IP.
Approccio: Giochi di
ruolo e cartoon per
presentare il tema.
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Target 2
Target: studenti
universitari.
Esigenza: conoscere
esempi di
applicazione dei temi
di IP.
Approccio: workshop
con testimonianze.
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Target 3
Target: professionisti o
imprenditori.
Esigenze: conoscere i
temi di IP per
proteggere il proprio
progetto.
Approccio: incontri
riservati.
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Attività

4
Video
cartoon
21/09/18

10

12

Seminari
presso scuole

Meeting
1to1
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Workshop
tematici
7

Video Cartoon

4 Video Cartoon
Ogni video racconta
una storia di innovatori
e di proprietà
intellettuale
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Seminari

10 Seminari di 2h
presso 10 Scuole
Superiori della
Provincia di Lecce

21/09/18

IP360 is a project ﬁnanced by EUIPO

9

Meeting 1 to 1

12 appuntamenti da
2h riservati a 1to1.
Ogni meeting ha una
durata di 10’ e si tiene
in maniera privata.
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Workshop

4 Workshop di 3h su
quattro temi della
proprietà intellettuale
(marchi, brevetti, modelli
di design, copyright)
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Lista Workshop
11/10 | MARCHIO | 17-19.00
08/11 | BREVETTI | 17-19.00
05/01 | MODELLI DI DESIGN | 17-19.00
08/02 | COPYRIGHT | 17-19.00
OFFICINE CANTELMO
Viale M. De Pietro, 12 Lecce
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Risultati

1.000
studenti
scuole
superiori
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1.000

studenti
università
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140
giovani
imprenditori
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Risultati

15

Università del
Mediterraneo
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25.000
followers
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300.000

Visualizzazioni
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Impatto

é

Nascita di
nuove
aziende
21/09/18

é

é

Occupazione
giovanile

Attività di
protezione
degli assett

IP360 is a project ﬁnanced by EUIPO

é
Performance
aziende su
mercati
internazionali
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Contatti
salvatore.modeo@gmail.com
(+39) 328 23 51 175
salvatore.modeo
Molo12 – Coworking Space,
via Corte dei Mesagnesi, 30 Lecce
www.ip360.it
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CV – YouthMED

Informazioni

Sede Legale: Corso Vittorio Emanuele II, 244, Roma
Sede Operativa: Via Corte dei Mesagnesi, 30, Lecce
Cellulare: +39 328.2929378
Mail: y outhmed.network@gmail.com
Sito Web: www.youthmed.net
https://www.facebook.com/YouthmedNetwork/

Description Descrizione
YouthMED è un’associazione giovanile fondata nel 2013 con lo scopo di
sviluppare progetti di cooperazione internazionale Euro-Mediterranea,
lavorando in collaborazione con UNIMED - Unione delle Università del
Mediterraneo. In particolare, YouthMED promuove l’imprenditorialità
innovativa tra giovani imprenditori, la ricerca e la cooperazione tra studenti e
ricercatori delle Università in Europa e nel Mediterraneo.

Iniziative, Eventi e Progetti
➢ Luglio 2012: First UNIMED-Students Forum in Istanbul 14-18 luglio 2012
Questo evento ha coinvolto più di 60 studenti dalla Regione Mediterranea:
per la prima volta, studenti dal network universitario di UNIMED hanno avuto
la possibilità di lavorare insieme e condividere idee e soluzioni riguardo
alcune particolari problematiche: (1) Job Placement Opportunities per i
giovani studenti, ricercatori e imprenditori della Regione Euro-Mediterranea;
(2) Mobilità degli studenti nel Mediterraneo; (3) Erasmus aperto anche ai
Paesi del Mediterraneo. Qui è possibile scaricare il Final Paper che raggruppa
le raccomandazioni per sviluppare i programmi di mobilità internazionale per
gli studenti dell’Area Mediterranea.
➢ Luglio / Agosto 2013: Festa del Mare 2013, 27 luglio-4 agosto
Questo evento ha coinvolto più di 60 studenti da 30 Università del
Mediterraneo. La Conferenza “Incubator Network in Mediterranean area:
Opportunities and Territorial Development” ha rappresentato una best
practice per tutti i giovani e le istituzioni presenti. L’obiettivo del progetto è
stato quello di sviluppare idee innovative di business e creare un network di
incubatori di imprese e start up di giovani nella Regione Mediterranea.
YouthMED ha organizzato i seminari “Active Citizenship and Youth
Partecipation in the Mediterranean Region”. Nel seguente link è possibile
trovare le news e l’Official YouthMed Report.
➢ Febbraio 2014: YouthMED è stato partner nelle attività del progetto FOCUS
ON: Youth, Observations and Proposals. Con la Raccomandazione del 22
aprile 2013, si è posta al centro del dibattito europeo la necessità di investire

sul capitale umano dei giovani guidando le loro transizioni occupazionali. La
strategia elaborata, la cosiddetta Youth Guarantee, si propone di
raggiungere uno specifico obiettivo: garantire ai giovani un’opportunità di
lavoro o formazione entro un periodo di 4 mesi dall’inizio della
disoccupazione o dall’uscita dal sistema d’istruzione formale. Nel seguente
link è possibile scaricare e leggere il documento finale.
➢ Luglio 2014: EURAS Festival “Youth and Environment in the Developing World”
in Istanbul 4 - 8 august 2014. Il Festival è stato organizzato da EURAS, si è
tenuto presso l’Istanbul Aydin University e ha coinvolto più di 150 giovani,
esperti e professori da tutta la Regione Mediterranea. Essi hanno partecipato
al workshop “Exchange of Experience” organizzato da YouthMED: nel
seguenti link è possibile scaricare l’Official YouthMed Report.
➢ Agosto 2015: “Youth On The Movies” è un progetto europeo finanziato come
Youth Exchange Programme realizzato a Lecce dal 21 al 29 agosto 2015. Lo
scambio ha coinvolto 35 giovani dai 20 ai 30 anni provenienti dai Paesi: Italia,
Turchia, Tunisia, Polonia. Il progetto ha avuto l’obiettivo di dare ai giovani
della Regione Euro-Mediterranea un’opportunità concreta di incontrare e
discutere sulle problematiche rilevanti, facendo emergere le diverse
prospettive e backgrounds in un dibattito generale tra tutti i partecipanti. Al
fine di raggiungere questo obiettivo sono stati scelti l’arte del film-making e il
linguaggio universale dell’arte per permettere ai partecipanti di esprimere le
proprie idee. Qui l’Official Program of “Youth On The Movies”.
➢ Novembre 2015: l’Associazione YouthMED diventa membro del F orum
Nazionale dei Giovani. Il Forum Nazionale dei Giovani, riconosciuto con la
Legge 30 dicembre 2004, n. 311 dal Parlamento Italiano, è l'unica piattaforma
Nazionale di organizzazioni giovanili italiane, con più di 75 organizzazioni al
suo interno, per una rappresentanza di circa 4 milioni di giovani. Il Forum
Nazionale dei Giovani è membro del Forum Europeo della Gioventù
(European Youth Forum in sigla YFJ) che rappresenta gli interessi dei giovani
europei presso le istituzioni internazionali.
➢ 20-21 Ottobre 2016: l’Associazione YouthMED partecipa all’Assemblea
Generale UNIMED per presentare la proposta progettuale dal titolo
“Enterprises and employability: the challenge for the university cooperation”
in collaborazione con UNIMED e proporre a Union for the Mediterranean
l’istituzione del Mediterranean Youth Forum, un ente istituzionale di
rappresentanza giovanile euro-mediterranea.
➢ 15 Dicembre 2016: una delegazione dell’Associazione YouthMED partecipa
alla Conferenza internazionale “UfM regional meeting on higher education
internationalisation and academic mobility in the Euro-Mediterranean region”
tenutasi presso l’UfM Secretariat headquarters a Barcelona.
➢ 15 Dicembre 2016: una delegazione dell’Associazione YouthMED partecipa
alla Conferenza internazionale di PAM - Parliamentary Assembly of the
Mediterranean “ Interreligious Dialogue to counter violent extremism” tenutasi
a Roma presso il Senato della Repubblica Italiana.

➢ 2017 - 2018: Il neoeletto Presidente di YouthMED Enrico Pulieri, è collaboratore
di UNIMED - Unione delle Università del Mediterraneo per il progetto SEMINARE
- Scambi in Europa e nel Mediterraneo per INternazionalizzare gli Atenei della
REgione. Il progetto è stato finanziato dalla Regione Puglia per circa 250 mila
euro. "Avviso pubblico n. 8/2016 per la presentazione di candidature per la
realizzazione di azioni di transnazionalità delle Università pugliesi".
➢ 2017 Startup week-end Lecce - L’Associazione YouthMED ha supportato The
Qube APS per l’organizzazione e la diffusione del format all’interno del
mondo universitario locale e nazionale.
➢ 2017 - 2018 - Sviluppo progetti Imprenditoriali - L’Associazione YouthMED ha
svolto attività di supporto ai giovani imprenditori per la definizione di idee
imprenditoriali innovative attraverso l’utilizzo del Business Model Canvas
presso Molo 12 - Coworking Space a Lecce. Alcuni di questi progetti hanno
ottenuto un riconoscimento dalla Regione Puglia vincendo il bando PIN (es.
Holiwork).
➢ 2018 - Progetto “IP360° - Intellectual Property at 360° finanziato da EUIPO European Union Intellectual Property Office”. Sito Web: https://www.ip360.it/.
Il progetto europeo ha lo scopo di affiancare la strategia della Regione
Puglia di fornire opportunità ai giovani imprenditori per costruire la propria
idea imprenditoriale e far nascere nuove startup, attraverso la disseminazione
sui temi principali della proprietà intellettuale verso i giovani cittadini europei
con attività di formazione e informazione. Il Target del progetto è composto
dai giovani dai 15 ai 30 anni e prevede la realizzazione delle seguenti attività:
(1) 10 seminari nelle scuole di Lecce e Provincia per raggiungere oltre 1000
studenti; (2) 12 one-to-one meeting con giovani imprenditori che hanno
necessità di una consulenza diretta sulla proprietà intellettuale; (3) 4
workshop sui 4 temi della proprietà intellettuale: Marchio, Copyright, Brevetto,
Design’s Model. Il progetto ha previsto anche la collaborazione dei seguenti
partner: Comune di Lecce, Ordine degli Ingegneri Lecce, Camera di
Commercio Lecce, Confindustria Lecce, Distretto Produttivo Puglia Creativa,
Molo 12 Coworking Space, Forum Nazionale dei Giovani, Arti Puglia.
➢ 18-22 Aprile 2018: una delegazione dell’Associazione YouthMED ha
partecipato all’Euro-Med Youth Forum “Sustainable Participation and Active
Citizenship” tenutosi a Larnaca, Cipro. L’obiettivo del Forum è stato quello di
far comprendere a tutti i partecipanti l’importanza della partecipazione dei
giovani per modellare una società migliore. 60 giovani con diversi
background, competenze ed aspirazioni, provenienti da tutti i Paesi
dell’Unione Europea e dai Paesi del Mediterraneo, hanno partecipato alle
attività con al centro del dibattito la cittadinanza attiva, il ruolo dei giovani
nella società e l’imprenditorialità innovativa. Il primo Euro-Med Youth Forum
ha rappresentato un’importantissima iniziativa per rafforzare la cooperazione
tra i Paesi ed i giovani dell’Unione Europea ed i Paesi della regione
mediterranea.

Contacts
Dott. Enrico Pulieri
Cell: +39 328.2929378
Mail: pulieri.enrico@gmail.com
Pec: enrico.pulieri@pec.it
Website: https://www.facebook.com/YouthmedNetwork/
Si autorizza il trattamento dei dati contenuti nel curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs.
196/2003.

Firma del Legale Rappresentante

Informations

CV – YouthMED
Sede Legale: Corso Vittorio Emanuele II, 244, Roma,
Italy
Sede Operativa: Molo 12 – Coworking Space, Via
Corte dei Mesagnesi, n. 4, CAP. 73100, Lecce (LE)
C.F. 97748150584
Cellulare: +39.3282929378
Mail: y outhmed.network@gmail.com
Sito Web:
https://www.facebook.com/YouthmedNetwork/

Description
YouthMED is a youth association founded in 2013 with the aim of implementation
of Euro-Mediterranean international cooperation projects, working with the
UNIMED – Network of Mediterranean University. In particular, YouthMED promotes
research and cooperation between students and researchers from Universities in
Europe and the Mediterranean.

Initiatives, Events and Projects
2012: First UNIMED-Students Forum in Istanbul 14-18 luglio 2012
This event involved more than 60 students from the Mediterranean Region: for the first
time, students from the network had the possibility to work together and share ideas and
solutions about some issues: (1) Job Placement Opportunities for Euro-Mediterranean
students; (2) Students mobility; (3) Erasmus for all. Here is possible to download the Final
Paper which collects all the recommendations for the implementation of students mobility
programmes for the Mediterranean area.
2013: Festa del Mare 2013, 27 luglio-4 agosto
This event involved more than 60 students from 30 universities. The Conference “Incubator
Network in Mediterranean area: Opportunities and Territorial Development” was a best
practices sharing moment. The goal was to develop new innovative businesses and
creating a network of incubators in the Mediterranean Area. YouthMED organized the
seminars “Active Citizenship and Youth Partecipation in the Mediterranean Region”. In this
link it’s possible to find the news and the Official YouthMed Report.
2014: YouthMed has been partner of the project FOCUS ON: Youth, Observations and
Proposals. Here is possible to read the Document.
2014: EURAS Festival “Youth and Environment in the Developing World” in Istanbul 4 - 8
august 2014. The Festival, organized by EURAS and held at the Istanbul Aydin University,
involved more than 150 young people, experts and professors from across the

macro-region. They participated to the workshop “Exchange of Experience” organized by
YouthMED: here it’s possible to find the Official YouthMed Report.
2015: “Youth On The Movies” has taken place in Lecce from 21 to 29 august 2015. It was a
Youth Exchange Programme meant to involve 35 young people from 20 to 30 years old
coming from Italy, Turkey, Tunisia and Poland. The project had the goal to give to young
people from Euro-Mediterranean region a concrete opportunity to meet and discuss on
shared relevant issues, merging all the different perspectives and backgrounds in a
general debate. In order to reach this objective, the art of filmmaking and the universal
language of art has been chosen as one of the best mean for the participants to express
themselves. Here it’s possible to read the Official Program of “Youth On The Movies”.
2015: From november of 2015 YouthMED is member of Italian National Youth Forum: The
National Youth Forum, recognized with the Law of 30 December 2004, n. 311 from the
Italian Parliament, is the only national platform of Italian youth organizations, with more
than 75 organizations within it, for a representation of about 4 million young people. The
National Youth Forum is a member of the European Youth Forum (European Youth Forum
under the symbol YFJ) which represents the interests of young Europeans in international
institutions.
2016: October 20-21, 2016: YouthMED participates in the UNIMED General Assembly to
present the project proposal for collaboration with UNIMED and to propose to Union for
the Mediterranean the establishment of the Mediterranean Youth Forum, an institutional
institution of Euro-Mediterranean youth representation.
2016: 15 December 2016: a delegation of YouthMED participates in the international
conference "UfM regional meeting on higher education internationalization and academic
mobility in the Euro-Mediterranean region" held at the UfM Secretariat headquarters in
Barcelona.
2016: 15 December 2016: a delegation of YouthMED participates in the International
Conference of Parliamentary Assembly of the Mediterranean "Interreligious Dialogue to
counter violent extremism" held in Rome at the Senate of the Italian Republic.
2017 - 2018: The newly elected President of YouthMED Enrico Pulieri, is a collaborator of
UNIMED - Union of Mediterranean Universities for the SEMINARE project - Exchanges in
Europe and the Mediterranean for INternationalising the universities of the Region. The
project was financed by the Puglia Region for about 250 thousand euros. "Public Notice
No. 8/2016 for the presentation of candidacies for the implementation of transnational
actions of the Apulian universities".
2018: March 2018 to today: YouthMED is a partner of the project "IP360 ° - Intellectual
Property at 360° funded by EUIPO - European Union Intellectual Property Office." Grant:
60k. The overall objective of the IP360 ° project is to promote the main themes of
intellectual property to young European citizens, based on the concept of protecting the
results of their creativity and innovation. The Target of the project is made up of young
people aged 15 to 30.
2018: 18-22 April 2018: a delegation of YouthMED participated in the Euro-Med Youth
Forum "Sustainable Participation and Active Citizenship" held in Larnaca, Cyprus. The
objective of the Forum was to make all participants understand the importance of the

participation of young people in order to shape a better society. 60 young people with
different backgrounds, skills and aspirations, coming from all the countries of the European
Union and from the Mediterranean countries, participated in the activities with the active
citizenship and the role of young people in society at the center of the debate. The first
Euro-Med Youth Forum represented a very important initiative to strengthen cooperation
between the countries and young people of the European Union and the countries of the
Mediterranean region.

Contacts
Dott. Enrico Pulieri
Cell: +39 328.2929378
Mail: pulieri.enrico@gmail.com
Website: https://www.facebook.com/YouthmedNetwork/
Si autorizza il trattamento dei dati contenuti nel curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003

Signature of the legal representative
Enrico Pulieri
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IP360° Intellectual Property at 360°

LETTERA DI ADESIONE
INVITE FOR COOPERATION
Egregio Rettore,
Sono
Enrico
Pulieri,
Presidente
dell’Associazione
YouthMED
Youth
MEDiterranean Network, fondata nel 2013
all’interno del Network UNIMED - Unione
delle Università del Mediterraneo per
promuovere la ricerca e la cooperazione
internazionale tra gli studenti e i ricercatori
delle Università in Europa e nel Mediterraneo.
È con mio grande piacere che la contatto per
chiedere alla vostra Università di supportare il
Progetto IP360° - Intellectual Property at
360°, promosso da YouthMED, The Qube e
Ofﬁcine Cantelmo, approvato e ﬁnanziato da
EUIPO - European Union Intellectual
Property Ofﬁce.
Il Progetto IP360° ha l’obiettivo di promuovere
i temi della Proprietà Intellettuale tra gli
studenti e i ricercatori delle Università
https://mailchi.mp/c8bf1f3fa604/intellectual-property-at360

Dear Rector,
I am Enrico Pulieri, President of the
YouthMED - Youth MEDiterranean Network,
founded in 2013 within the UNIMED Network Union of Mediterranean Universities to
promote
international
research
and
cooperation among students and researchers
of
Universities
in
Europe
and
the
Mediterranean.
It is with great pleasure that contact to ask
your University to support the IP360° Project Intellectual Property at 360°, promoted by
YouthMED, The Qube Association and Ofﬁcine
Cantelmo company, approved and funded by
EUIPO - European Union Intellectual
Property Ofﬁce.
The IP360° Project aims to promote the
issues of Intellectual Property among
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Euro-Mediterranee
con
lo
scopo
di
condividere conoscenze e buone pratiche per
la protezione delle proprie invenzioni e
creazioni per sfruttarle per il proprio
investimento imprenditoriale e per produrre
innovazione.
Il
progetto
prevede
la
realizzazione di 4 workshop e contenuti
formativi sui temi principali della proprietà
intellettuale: il Marchio, il Brevetto, il Design
Model e il Copyright.
Noi crediamo fermamente che la vostra
Università potrebbe dare un importante e
strategico contributo al Progetto, nella
diffusione dei temi della proprietà
intellettuale.

p y
g
students and researchers of EuroMediterranean Universities with to share
knowledge and best practices for the
protection of their inventions and creations.
The project includes 4 workshops and
training on the main themes of intellectual
property: the Trademark, the Patent, the
Design Model and the Copyright.

We highly believe that your University
could give an important and strategic
contribution to the project, in spreading the
issues of intellectual property.

Per ulteriori informazioni - For further information
WWW.IP360.IT

I nostri video - Our videos

Per questo chiediamo la partecipazione della
vostra Università come partner attraverso la
registrazione al form seguente.

We warmly wish your University's
participation as a partner and ask for your
registration at the following form.

REGISTRATION FORM

https://mailchi.mp/c8bf1f3fa604/intellectual-property-at360
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Oggetto: Richiesta di Partnership per il Progetto IP360 ° - Intellectual Property at 360°.

Al Rettore
Egregio Rettore,
Sono Enrico Pulieri, Presidente dell’Associazione YouthMED - Youth MEDiterranean Network.
YouthMED è un’associazione fondata nel 2013 all’interno del Network UNIMED - Unione delle
Università del Mediterraneo per promuovere la ricerca e la cooperazione internazionale tra gli
studenti e i ricercatori delle Università in Europa e nel Mediterraneo.
E’ con mio grande piacere che la contatto per chiedere alla vostra Università di supportare il
Progetto IP360° - Intellectual Property at 360°, promosso da YouthMED, The Qube e Officine
Cantelmo, approvato e finanziato da EUIPO - European Union Intellectual Property Office.
Il Progetto IP360° ha l’obiettivo di promuovere i temi della Proprietà Intellettuale tra gli studenti e i
ricercatori delle Università Euro-Mediterranee con lo scopo di condividere conoscenze e buone
pratiche per la protezione delle proprie invenzioni e creazioni per sfruttarle per il proprio
investimento imprenditoriale e per produrre innovazione. Il progetto prevede la realizzazione di
workshop, contenuti formativi e attività di divulgazione sui temi principali della proprietà
intellettuale: il Marchio, il Brevetto, il Design Model e il Copyright.
Noi crediamo fermamente che la vostra Università potrebbe dare un importante e strategico
contributo al Progetto, nella diffusione dei temi della proprietà intellettuale.
Per questo chiediamo la partecipazione della vostra Università come partner. In particolare Le
chiediamo:
1) di compilare il form di contatto che può trovare al seguente link →
https://www.ip360.it/universita/ (inserendo le generalità di un referente dell’Università e il
caricamento del logo dell’Università in alta qualità. Il logo sarà utilizzato solo ed
esclusivamente per inserire l’università tra i partner del sito web www.ip360.it
2) Effettuare il download del materiale informativo legato ai temi della proprietà intellettuale
sviluppati dai referenti di progetto.
3) Completare la divulgazione del materiale attraverso l’invio agli studenti, ai ricercatori e ai
professori della vostra Università.
La partecipazione della vostra Università come Partner è totalmente gratuita e non
comporterà alcuna spesa o vincolo per l’istituzione.
Siamo convinti che il Progetto riuscirà a far conoscere gli strumenti della proprietà intellettuale tra i
giovani dell’Europa e della regione mediterranea, grazie anche alla vostra partecipazione. Per
vostra opportuna conoscenza e approfondimento potrete trovare in allegato il Curriculum Vitae di
YouthMED e altri documenti utili per la vostra valutazione di approvazione della partnership.

Nell’attesa di un vostro riscontro,
rimaniamo a disposizione per ogni informazione e necessità.
Cordiali Saluti
Enrico Pulieri
Event Manager IP360° Project
Tel. 328 2929378 - Mail: info@ip360.it - Sito: https://www.ip360.it/
Fb IP360°: https://www.facebook.com/profile.php?id=307481409781843&ref=br_rs

Firma del Legale Rappresentante
Enrico Pulieri

