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News dall’Europa e non 

solo…” è un servizio di 

informazione gratuito del 

Comune di Alcamo. Il servizio 

informa, diffonde e monitora 

costantemente le opportunità 

offerte dall’Unione Europea 

attraverso i programmi 

comunitari sia a gestione diretta che indiretta. È possibile consultare on line il periodico d’informazione mensile 

o iscriversi alla Newsletter attraverso un servizio di registrazione presente sul sito istituzionale del Comune di 

Alcamo www.comune.alcamo.tp.it seguendo il link di collegamento       

 

 

News dal Camune… 
 

 

GIUGNO 2017 

Il Comune di Alcamo ha approvato la short list di Esperti Esterni per la predisposizione, gestione, promozione e 

rendicontazione, in comune, di progetti a valere su fondi comunitari, nazionali e regionali per il periodo di 

programmazione 2014-2020, al fine di sviluppare specifiche progettualità e garantire positive ricadute 

economiche sul territorio comunale. 

 A breve sarà pubblicato sul sito http://www.comune.alcamo.tp.it/servizi/servizi-politiche-comunitarie/2851-

news-dall-europa-e-non-solo.html l’elenco completo. 
 

 
 

SICILIA … News e Bandi Aperti 
 

 

http://www.comune.alcamo.tp.it/
http://www.comune.alcamo.tp.it/servizi/servizi-politiche-comunitarie/2851-news-dall-europa-e-non-solo.html
http://www.comune.alcamo.tp.it/servizi/servizi-politiche-comunitarie/2851-news-dall-europa-e-non-solo.html
http://WWW.COMUNE.ALCAMO.TP.IT
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PSR Sicilia  

 

MISURA 7 - SOTTOMISURA 7.2 "Sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o 

all’espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e 

nel risparmio energetico" del PSR Sicilia 2014-2020 

Documenti allegati:  

 Bando 

 D.D.G. n. 1459 

 Allegato 1 

 Disposizioni attuative 

 

SOTTOMISURA 7.5 "Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, 

informazioni turistiche ed infrastrutture turistiche su piccola scala” 

Documenti allegati:  

 Bando 

 D.D.G. n. 1460 

 Allegato 1 

 Allegato 2 

 Disposizioni attuative 

 

 

SOTTOMISURA 6.1 “Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per i giovani agricoltori” 

 

Scade il: 18 Ottobre 2017 

 

Pubblicato il bando sottomisura 6.1 “Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per i giovani 

agricoltori” con la quale viene previsto un premio di 40.000 € per ogni giovane agricoltore siciliano che intenda 

intraprendere l'attività di imprenditore agricolo al fine di promuovere il ricambio generazionale. 

Il sostegno della sottomisura 6.1 è rivolto ai giovani agricoltori che si insediano per la prima volta in una azienda 

agricola dove per giovane agricoltore, si intende una persona di età non superiore a quaranta anni al momento 

http://www.psrsicilia.it/2014-2020/
http://www.psrsicilia.it/Allegati/Bandi/Misura7/7.2.pdf
http://www.psrsicilia.it/Allegati/Bandi/Misura7/DDG%201459.pdf
http://www.psrsicilia.it/Allegati/Bandi/Misura7/Allegato%201%207.2.pdf
http://www.psrsicilia.it/Allegati/Bandi/Misura7/Disposizioni%20Specifiche%20sottomisura%207%202.pdf
http://www.psrsicilia.it/Allegati/Bandi/Misura7/7.5.pdf
http://www.psrsicilia.it/Allegati/Bandi/Misura7/DDG%201460.pdf
http://www.psrsicilia.it/Allegati/Bandi/Misura7/Allegato%201.pdf
http://www.psrsicilia.it/Allegati/Bandi/Misura7/Allegato%202.pdf
http://www.psrsicilia.it/Allegati/Bandi/Misura7/Disposizioni%20Specifiche%20Sottomisura%207%205.pdf
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della presentazione della domanda, che possiede adeguate qualifiche e competenze professionali e che si insedia 

per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda. 

Il sostegno si applica esclusivamente nell'ambito del "pacchetto giovani agricoltori" che prevede la concessione 

del premio solo in combinazione con almeno un'altra sottomisura prevista dal PSR Sicilia 2014/2020. 

 

E’ stato pubblicato il bando per l’apertura dei termini di presentazione delle domande di sostegno.  

Eventuali segnalazioni di anomalie e/o richieste di chiarimento vanno inviate all’indirizzo e-

mail agri.progettiintegrati@regione.sicilia.it. 

Documenti allegati: 

 Bando 

 Decreto 

 Disposizioni attuative 

 D.D.G. n. 926 del 10.04.2017 

 

 

Premio da 20.000 € a fondo perduto per sostenere l'avvio di aziende 

esclusivamente siciliane 

SOTTOMISURA 6.2 – regime de minimis – "Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per le 

attività extra-agricole nelle zone rurali“. 

 

Scadenza: Le domande di partecipazione al bando potranno essere caricate sul portale SIAN di 

AGEA dal 12/06/2017 al 31/10/2017 

La Sottomisura 6.2 - “Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per le attività extra-agricole nelle zone 

rurali" intende favorire la crescita socio-economica delle zone rurali, dove vi è una forte dipendenza dal settore 

primario. Per sostenere opportunamente la creazione di attività extra-agricole, al fine di contrastare lo 

spopolamento e creare nuove opportunità di lavoro, la sottomisura 6.2 prevede la concessione di un aiuto 

all’avviamento di nuove imprese di tipo extra agricolo. La sottomisura risponde direttamente alla focus area 6a 

“favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell’occupazione” Le 

procedure attuative della Sottomisura 6.2 sono contenute nelle “Disposizioni Attuative parte specifica” della 

sottomisura approvate con D.D.G. n. 1082 del 24/04/2017. 

La dotazione finanziaria del presente bando, che rappresenta una quota parte delle risorse pubbliche in dotazione 

alla sottomisura, è pari a 20.000.000,00 di euro, di cui FEASR 12.100.000,00 di euro. La Sottomisura 6.2 - “Aiuti 

all'avviamento di attività imprenditoriali per le attività extra-agricole nelle zone rurali" in regime de minimis è 

limitato alle zone rurali C (compresa C1) + D 

Documenti allegati:  

 Bando 6.2 – regime de minimis 

  Dichiarazione concessione aiuti in de minimis 

  

MISURA 6  - Operazione 6.4. a regime de minimis - "Supporto alla diversificazione dell’attività 

agricola verso la creazione e sviluppo di attività extra-agricole"  

 Si pubblica il bando per l’apertura dei termini di presentazione delle domande di sostegno. 

Documenti allegati: 

Bando 

Allegato A - Allegato Tecnico attività agriturismo extra-agricole 

mailto:agri.progettiintegrati@regione.sicilia.it
http://www.psrsicilia.it/Allegati/Bandi/Misura6/Bando%206%201%20ultimo%2029%2005%2017.pdf
http://www.psrsicilia.it/Allegati/Bandi/Misura6/decretto%20bando%206%201.pdf
http://www.psrsicilia.it/Allegati/Bandi/Misura6/Disposizioni%20Attuative%20Sottomisura%206.01-%20Allegato%20A.pdf
http://www.psrsicilia.it/Allegati/Bandi/Misura6/ddg%20926.pdf
http://www.psrsicilia.it/Allegati/Bandi/Misura6/Bando%206_2.pdf
http://www.psrsicilia.it/Allegati/Bandi/Misura6/All%20_%20%20Dichiarazione%20concessione%20aiuti%20in%20de%20minimis.pdf
http://www.psrsicilia.it/Allegati/Bandi/Misura6/Bando%206_4a_de_minimis.pdf
http://www.psrsicilia.it/Allegati/Bandi/Misura6/All%20%20A%20_%20Allegato%20Tecnico%20attivit%E0%20%20agriturismo%20extra-agricole.pdf
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Allegato B - Dichiarazione concessione aiuti in de minimis 

Disposizioni attuative 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PO FESR Sicilia 2014/2020. Programmazione attuativa 

2016/2018.  

AVVISO PUBBLICO RELATIVO ALL’AZIONE 3.5.1-2 DEL PO FESR 2014-2020 Aiuti alle imprese in 

fase di avviamento – procedura valutativa a sportello. 

L’obiettivo perseguito dalla Regione Siciliana con il presente Avviso, in attuazione della programmazione 

attuativa approvata con Delibera di Giunta Regionale n. 70 del 23 febbraio 2017, consiste nel sostenere i 

nuovi soggetti e le nuove idee favorendo la creazione di imprese e quindi un’occupazione stabile. 

Possono presentare domanda: 

 A. Piccole Imprese rientranti nei settori del Programma Operativo indicati al comma 4 del paragrafo 1, in 

fase di avviamento secondo la definizione prevista dall’art. 22 comma 2 del Regolamento 651/2014 sotto 

forma di impresa singola, così come le stesse sono definite in allegato 1 del Reg. 651/2014 o sotto forma di 

“impresa unica” secondo la definizione del Regolamento n. 1407/2013. 

B. Le piccole imprese di cui alla precedente lettera a) che esercitano un’attività identificata come prevalente, 

rientrante in uno dei codici ATECO ISTAT 2007;  

C. altri soggetti, operanti in attività di natura imprenditoriale, in forma singola. 

 

Qui l’Avviso Pubblico 

Allegato: D.D.G. 1235 del 31/05/2017  (nuova finestra) 

Allegato: Allegato 02. Avviso Azione 3.5.1.-2. (nuova finestra) 

Per info: Dipartimento Regionale Attività Produttive Regione Sicilia 

 

 
 

PO FESR 2014/2020 Avviso azione 3.5.1_01 

AVVISO PUBBLICO Relativo all’Azione 3.5.1_01 del PO “Aiuti alle imprese in fase di avviamento- 

Bando a sportello in esenzione” 

L’obiettivo perseguito dalla Regione Siciliana con il presente Avviso, in attuazione della pianificazione 

attuativa approvata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 70 del 23/02/2017 consiste nel sostenere i 

http://www.psrsicilia.it/Allegati/Bandi/Misura6/All%20B_%20%20Dichiarazione%20concessione%20aiuti%20in%20de%20minimis.pdf
http://www.psrsicilia.it/Allegati/Bandi/Misura6/Disp%206_4_a%20%20%20de%20minimis.pdf
http://pti.regione.sicilia.it/portal/pls/portal/docs/146849408.PDF
http://pti.regione.sicilia.it/portal/pls/portal/docs/146909386.PDF
http://pti.regione.sicilia.it/portal/pls/portal/docs/146909387.PDF
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AttivitaProduttive/PIR_DipAttivitaProduttive
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nuovi soggetti e le nuove idee favorendo la creazione di imprese e, quindi, un’occupazione stabile, che 

possano portare linfa e nuove prospettive al tessuto produttivo siciliano, incoraggiando così il talento 

imprenditoriale e l’interesse verso chi intraprende percorsi virtuosi e innovativi.  

Il predetto obiettivo verrà attuato mediante la concessione di agevolazioni sotto forma di contributo in 

conto capitale , alle piccole imprese in fase di avviamento ai sensi dell’art. 22 del regolamento (UE) n. 

651/2014, sulla base di una procedura valutativa a sportello 

 L’investimento oggetto dell’agevolazione dovrà essere realizzato e localizzato nel territorio regionale 

siciliano 

Possono presentare domanda:  

A. Piccole Imprese in fase di avviamento, secondo la definizione prevista dall’art. 22, comma 2, del 

regolamento 651/2014, ovvero piccole imprese non quotate fino a cinque anni dalla loro iscrizione al registro 

delle imprese che non hanno ancora distribuito utili e che non siano state costituite a seguito di fusione. 

B. Ai fini del presente avviso non sono ammissibili i progetti presentati da imprese operanti nei settori della 

pesca e acquacoltura e delle produzione primaria di prodotti agricoli. 

C. Le piccole imprese saranno considerate ammissibili se esercitanti una attività identificata come prevalente, 

rientrante in uno dei codici ATECO ISTAT 2007 

Gli aiuti di cui al presente Avviso sono concessi sulla base di quanto previsto all’Art. 22 del Reg. 

651/2014 e nella forma di contributi in conto capitale fino a una misura massima pari al 80 % della 

spesa ritenuta ammissibile a seguito di valutazione L’importo massimo dell’aiuto concedibile è pari a 

€ 800.000,00 (ottocentomila). 

Qui l’Avviso pubblico 

Per info: Dipartimento Regionale Attività Produttive Regione Sicilia 

 
 

PO FESR 2014/2020   

AGGIORNAMENTI 

Avvisi Azioni 1.1.2 , 1.1.3 , 1.1.5 

Pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, si riporta qui di seguito il testo relativo agli avvisi 

riguardanti le azioni 1.1.2, 1.1.3 e 1.1.5.   

- Approvazione avviso pubblico Azione 1.1.2 "Sostegno per l'acquisto di servizi per l'innovazione 

tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale delle imprese  

- Approvazione avviso pubblico Azione1.1.3 "Sostegno alla valorizzazione economica 

dell'innovazione attraverso la sperimentazione e l'adozione di soluzioni innovative nei processi, nei 

prodotti e nelle formule organizzative, nonché attraverso il finanziamento dell'industrializzazione 

dei risultati della ricerca" 

- Approvazione avviso pubblico Azione 1.1.5 "Sostegno all'avanzamento tecnologico delle imprese 

attraverso il finanziamento di linee pilota e azioni di validazione precoce dei prodotti e di 

dimostrazione su larga scala" 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/pls/portal/docs/146849411.PDF
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AttivitaProduttive/PIR_DipAttivitaProduttive
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AttivitaProduttive/PIR_DipAttivitaProduttive/PIR_DipAttivitaProduttive_News?stepThematicNews=det_news&idNews=195639468&thematicFilter=PIR_ArchivioNewsDipAttivitaProduttive
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AttivitaProduttive/PIR_DipAttivitaProduttive/PIR_DipAttivitaProduttive_News?stepThematicNews=det_news&idNews=195639468&thematicFilter=PIR_ArchivioNewsDipAttivitaProduttive
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AttivitaProduttive/PIR_DipAttivitaProduttive/PIR_DipAttivitaProduttive_News?stepThematicNews=det_news&idNews=195641336&thematicFilter=PIR_ArchivioNewsDipAttivitaProduttive
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AttivitaProduttive/PIR_DipAttivitaProduttive/PIR_DipAttivitaProduttive_News?stepThematicNews=det_news&idNews=195641336&thematicFilter=PIR_ArchivioNewsDipAttivitaProduttive
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AttivitaProduttive/PIR_DipAttivitaProduttive/PIR_DipAttivitaProduttive_News?stepThematicNews=det_news&idNews=195641336&thematicFilter=PIR_ArchivioNewsDipAttivitaProduttive
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AttivitaProduttive/PIR_DipAttivitaProduttive/PIR_DipAttivitaProduttive_News?stepThematicNews=det_news&idNews=195641336&thematicFilter=PIR_ArchivioNewsDipAttivitaProduttive
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AttivitaProduttive/PIR_DipAttivitaProduttive/PIR_DipAttivitaProduttive_News?stepThematicNews=det_news&idNews=195639459&thematicFilter=PIR_ArchivioNewsDipAttivitaProduttive
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AttivitaProduttive/PIR_DipAttivitaProduttive/PIR_DipAttivitaProduttive_News?stepThematicNews=det_news&idNews=195639459&thematicFilter=PIR_ArchivioNewsDipAttivitaProduttive
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AttivitaProduttive/PIR_DipAttivitaProduttive/PIR_DipAttivitaProduttive_News?stepThematicNews=det_news&idNews=195639459&thematicFilter=PIR_ArchivioNewsDipAttivitaProduttive
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PO FESR Sicilia 2014/2020. Programmazione attuativa 2016/2018. 

Deliberazione della Giunta regionale n. 70 del 23 febbraio 2017 con i relativi allegati sulla Pianificazione 

attuativa 2016/2018 del PO FESR Sicilia 2014/2020 
 

 

 

 
 

News e Bandi Nazionali 
 

 

FONTE: http://incentivisicilia.it/?r=6j 

"Resto al Sud" la nuova misura che prevede un fondo perduto del 35% e un 

finanziamento di 40.000 € per le aziende siciliane. 

Con la seduta del Consiglio dei ministri di 

oggi 9 Giugno 2017 è stato approvato un 

decreto legge che introduce importanti 

disposizioni per la crescita economica nel 

Mezzogiorno. 

Il decreto, che fa seguito a quello dello 

scorso dicembre (D.L. 243/16) con il quale 

sono stati aumentati gli incentivi agli 

investimenti industriali, prosegue lo sforzo 

del Governo di attivare interventi di aiuto ad 

alta intensità al Mezzogiorno. In particolare, 

il nuovo provvedimento mira a incentivare, 

anche con significative risorse aggiuntive, la 

nuova imprenditorialità in Sicilia e nel 

Mezzogiorno. 

Attraverso la misura “Resto al sud” si offre un forte sostegno alla nuova imprenditorialità, prevedendo, per i giovani 

della Sicilia e meridionali che non dispongano di mezzi propri per avviare un’attività propria - nell’ambito della 

produzione di beni nei settori dell’agricoltura, dell’artigianato e dell’industria ovvero relativa alla fornitura di servizi 

- una dotazione di 40.000 euro, di cui il 35% a fondo perduto, a copertura dell’intero investimento e del capitale 

circolante. 

Il finanziamento residuale, rispetto alla quota di contributo a fondo perduto, sarà a tasso zero ed erogato tramite il 

sistema bancario, con il beneficio della garanzia pubblica, attraverso apposita sezione del Fondo di Garanzia per le 

PMI. La dimensione del finanziamento globale della misura assicurerà che la stessa non si esaurisca in tempi brevi al 

fine di fornire uno stimolo all’economia meridionale nei prossimi anni. Sono inoltre previste ulteriori misure per 

sostenere l’imprenditoria giovanile nel settore agricolo in ragione delle sue specificità. 

La misura si pensa abbia la funzione di sostituire la ormai "estinta" misura dell'Autoimpiego di Invitalia che per anni 

ha sostenuto le persone a costituire le loro aziende. 

La misura verrà attivata a breve. 

 

 

http://www.euroinfosicilia.it/news/po-fesr-sicilia-20142020-programmazione-attuazione-20162018-deliberazione-di-giunta-regionale-n-70-del-23-febbraio-2017/
http://www.euroinfosicilia.it/news/po-fesr-sicilia-20142020-programmazione-attuazione-20162018-deliberazione-di-giunta-regionale-n-70-del-23-febbraio-2017/


N° 5 – Luglio 2017  

 

 

 
 

News e Bandi Europei 
 

 

Europa per i cittadini: aperti i bandi per Reti di città e 

Gemellaggi di città 

 

 

Sono ora aperte le candidature alla seconda scadenza 2017 per le misure “Gemellaggi di città” e “Reti 

di città” nell’ambito del programma Europa per i cittadini!  

La deadline è fissata al 1° settembre 2017. 

Clicca qui per maggiori informazioni 

 

Fonte: http://www.progettareineuropa.com 

Non-discriminazione e integrazione dei 

Rom: nuovo bando REC! 
 

Il 20 giugno è stato lanciato il 

nuovo bando per progetti nazionali 

o transnazionali sulla non-

discriminazione e l’integrazione dei 

Rom, nell’ambito del programma 

Diritti, Uguaglianza e Cittadinanza. 

La scadenza è annunciata per il 9 

novembre 2017. 

L’obiettivo del bando è quello di 

promuovere l’effettiva 

implementazione del principio di 

non-discriminazione sulla base di 

fattori quali genere, età, appartenenza etnica, religione, opinioni personali, orientamento sessuale e disabilità, 

come sancito nell’art.19 del TFUE. 

Il bando individua 4 aree prioritarie: 

1. lotta alla discriminazione basata sull’orientamento sessuale, al fine di combattere gli stereotipi sulle 

persone LGBTI e garantire una loro maggiore integrazione sociale; 

2. diversity management nel settore pubblico e privato: identificazione delle pratiche esistenti, 

misurazione dei benefici e sensibilizzazione. Le azioni intraprese possono essere collegate al lancio e 

all’implementazione di Carte della Diversità; 

3. attività di sensibilizzazione e lotta agli stereotipi sulla popolazione Rom al fine di favorirne 

l’integrazione in società. Identificazione, implementazione e scambio di buone pratiche contro la 

http://www.progettareineuropa.com/2017/06/europa-cittadini-aperti-bandi-reti-citta-gemellaggi-citta/
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discriminazione e l’anti-gipsismo, la segregazione nel sistema educativo, a favore dell’empowerment dei 

giovani e loro partecipazione attiva al processo di integrazione; 

4. sensibilizzazione sulla solidarietà intergenerazionale e la non-discriminazione fondata sull’età. 

Le attività finanziabili comprendono: 

 raccolta e analisi di dati e studi, monitoraggio dell’implementazione della legislazione a favore della non-

discriminazione 

 formazione di professionisti 

 apprendimento reciproco, scambio di buone pratiche, cooperazione, individuazione delle migliori 

pratiche trasferibili ad altri Paesi partecipanti 

 attività di divulgazione e sensibilizzazione, anche a livello locale, come seminari, conferenze, campagne 

e attività su social media e stampa 

Sono eleggibili a partecipare le organizzazioni pubbliche e private legalmente costituite e con sede nei paesi 

partecipanti al programma e le organizzazioni internazionali.  

Gli organismi a scopo di lucro possono presentare il progetto in qualità di capofila solo se in partnership con enti 

privati no-profit o con enti pubblici. 

Il progetto può essere nazionale o transnazionale e deve coinvolgere almeno 2 organizzazioni. 

L’area geografica ammissibile comprende i 28 Stati membri dell’Unione Europea, Islanda e Liechtenstein. 

Il budget assegnato a questo bando ammonta a 3.500.000 euro. 

La richiesta di contributo per progetto deve essere compresa tra 75.000 e 500.000 euro. Tale cofinanziamento 

copre al massimo l’80% dei costi totali ammissibili del progetto. Si prevede di finanziare almeno un progetto 

per ciascuna delle 4 priorità affrontate dal bando. 

Maggiori informazioni su questo sito! 

 

 
 

 

 
 

Giovani e Imprese 
 

 

Fonte: http://www.fondazionebasso.it 

Bandi per la selezione di risorse umane Progetto Forum 

sulle Disuguaglianze e le Diversità 

 

La Fondazione Basso insieme con sette organizzazioni del terzo settore italiano 

(ActionAid, Caritas Italiana, Cittadinanzattiva, Dedalus cooperativa sociale, 

Fondazione di comunità Messina, Legambiente, UISP) e a numerosi ricercatori e accademici partecipa al 

Comitato Promotore del progetto “Forum sulle Disuguaglianze e le Diversità”. 

Allo scopo di realizzare il progetto la Fondazione ricerca: 

A) un/una ricercatore/trice con competenze nell’ambito dello studio delle disuguaglianze socio-economiche. 

Scarica il bando A qui 

B) un/una esperto/a addetto/a alla comunicazione & outreach Scarica il bando B qui 

Scarica l’allegato qui. 

 

 

 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rdis-disc-ag-2017.html
http://www.fondazionebasso.it/2015/wp-content/uploads/2014/10/A_Bando_Ricercatore_trice.pdf
http://www.fondazionebasso.it/2015/wp-content/uploads/2014/10/B_Bando_Esperto_a.pdf
http://www.fondazionebasso.it/2015/wp-content/uploads/2014/10/allegato_forum.pdf
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Fonte: http://www.informa-giovani.net 

Il gruppo Ikea finanzia start up dalle idee innovative: candidature online 

entro il 6 agosto 

 

Scade il 6 agosto 2017 la possibilità di iscriversi al 

programma Ikea dedicato alle start up ‘Bootcamp’,  che si 

terrà dal 18 settembre al 8 dicembre 2017 ad Almhult (Svezia) 

e che metterà a disposizione finanziamenti da  20 mila euro.  

Il gruppo svedese di arredamento ha lanciato questo progetto 

col fine di selezionare aziende emergenti capaci di fornire 

soluzioni innovative per migliorare la vita della gente: ciò che 

interessa il gruppo è infatti trovare soluzioni via via migliori 

e a prezzi più bassi da poter offrire alla propria clientela. 

Dieci le idee innovative che Ikea vuole far sviluppare e sostenere; a tal fine i partecipanti avranno la chance di: 

trascorrere 3 mesi, con alloggio gratuito, al centro Ikea Range & Supply Democratic Design di Almhult, in 

Svezia; collaborare con degli esperti; usufruire di laboratori anche per creare prototipi. Infine potranno ottenere 

i 20 mila euro per sviluppare e realizzare il proprio prodotto. Oltre a questo il gruppo svedese 

organizzerà workshop e corsi iniziali per sviluppare le capacità imprenditoriali e farà entrare in rete le start up 

scelte con  imprenditori e/o investitori di circa 40 Paesi. 

Otto i settori di interesse  che possono partecipare a Bootcamp: Disruptive Technologies, Customer Experience 

& Retail, Disruptive Design, Sustainabiliy, Food Innovation, Manufacturing, Supply Chain & Logistics, Systems 

and Analytics. Le start up facenti parte di uno di questi otto settori possono candidarsi attraverso apposito modulo 

online. 

 

 

Fonte: http://www.consorzioarca.it 

 

Bando INCAME: servizio all’innovazione per PMI e 

startup siciliane 
 

Da oggi è possibile candidare la 

propria azienda per l'avviso di 

selezione con procedura a sportello 

per usufruire di un servizio ad alto 

valore aggiunto per valutare la 

capacità di gestione dei processi 

innovativi aziendali. La 

Commissione Europea nell’ottica 

di migliorare la gestione dei 

processi di competitività e di innovazione delle PMI e di aumentare la partecipazione ai programmi 

europei di ricerca propone, attraverso l’Enterprise Europe Network, un nuovo servizio gratuito, 

strutturato per le PMI. 

http://www.informa-giovani.net/notizie/il-gruppo-ikea-finanzia-start-up-dalle-idee-innovative-candidature-online-entro-il-6-agosto
http://www.informa-giovani.net/notizie/il-gruppo-ikea-finanzia-start-up-dalle-idee-innovative-candidature-online-entro-il-6-agosto
http://ikeabootcamp.rainmaking.io/
https://www.f6s.com/ikeabootcamp/apply
https://www.f6s.com/ikeabootcamp/apply
http://www.consorzioarca.it/
http://www.consorzioarca.it/een.ec.europa.eu
http://www.consorzioarca.it/media/k2/items/cache/178044b1339d92618b3b1af938fc75de_XL.jpg
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Il Consorzio ARCA, in qualità di membro delle rete European Enterprise Network promuove 

il bando INCAME: Avviso per micro, piccole e medie imprese interessate ad accedere a un 

percorso di accompagnamento volto alla valorizzazione delle proprie capacità di innovazione. 

Lo staff Enterprise Europe Network del Consorzio Arca assisterà le aziende selezionate 

nell'individuazione dei fabbisogni aziendali in termini di gestione dell’innovazione e nella 

costruzione di un percorso finalizzato al raggiungimento degli obiettivi. Verrà seguita una 

metodologia di valutazione dei fabbisogni che utilizza, in funzione della dimensione aziendale, o la 

piattaforma IMP3ROVE o l’Innovation Health Check Tool. Entrambe offrono ai partecipanti un report 

sulle proprie capacità gestionali innovative, rispetto ai competitor, con la restituzione di un piano 

d’azione per il miglioramento delle performance aziendali. 

Possono presentare domanda per accedere ai benefici offerti dal presente bando imprese che al 

momento della presentazione della domanda rispondano ai seguenti requisiti:  

a. siano micro, piccole e medie imprese (PMI) come definite nella raccomandazione della 

Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 (GU serie L124 del 20/05/2003); 

b. abbiano sede legale o almeno una unità operativa in Sicilia. 

Per accedere al servizio occorre dopo aver preso visione dell’avviso e compilare e inviare il 

modulo di candidatura. 

Per maggiori informazioni contattare Anna Sangiorgi, mail: asangiorgi@consorzioarca.it 
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