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Obiettivo dell’incontro

Come finanziare idee 
giovanili per 

l’Innovazione e 
l’Imprenditoria Sociale?



   

 
 

 
 

 

PARTE PRIMA:

STRUMENTI REGIONALI



• PIN 

• NIDI 

• ESTRAZIONE DEI 
TALENTI – Factory



«PIN – Pugliesi innovativi» 

Nuova iniziativa delle Regione Puglia rivolta 
ai giovani e alle giovani che intendono 

realizzare progetti imprenditoriali innovativi 



COS’È PIN?

• Nuova iniziativa (prima Principi Attivi) rivolta ai giovani che
intendono realizzare progetti imprenditoriali innovativi ad
alto potenziale di sviluppo locale e con buone prospettive di
consolidamento, rafforzando le proprie competenze (cd.
apprendimento in situazione).

• E’ una iniziativa dell'Asse Prioritario OT VIII del POR Puglia
"Promuovere la sostenibilità e la qualità dell'occupazione e il
sostegno alla mobilità professionale»

• L’obiettivo specifico è aumentare l’occupazione dei giovani.

• Bando a sportello (da settembre 2016)



CHI PUÒ PRESENTARE 
DOMANDA?

Italiani e stranieri, organizzati in gruppi informali 
composti da un minimo di 2 persone

Residenti in Puglia 

Di età compresa fra i 18 e i 35 anni

Che non siano già stati vincitori degli Avvisi 
“Principi Attivi”, “Principi Attivi 2010”, “Principi 

Attivi 2012”, “PIN”



In caso di approvazione del progetto, i gruppi informali dovranno 
costituire un nuovo soggetto giuridico a propria scelta (società –
Srl, Srl semplificata, etc. -, associazione, cooperativa, associazione 

fra professionisti)

Il nuovo soggetto giuridico dovrà essere costituito esclusivamente 
dagli stessi componenti del gruppo informale. Tale composizione 
non potrà essere modificata nel corso della durata del progetto se 

non, in casi eccezionali e per motivate e documentate esigenze, 
previa formale autorizzazione da parte della Regione Puglia.

NB: Non possono presentare domanda di candidatura 
associazioni, società, enti e organizzazioni comunque denominate, 
già formalmente costituite prima dell’invio della stessa domanda.



CHE TIPO DI PROGETTI? 

Progetti a vocazione imprenditoriale nei settori:

Innovazione culturale (es: valorizzazione del patrimonio 
ambientale, culturale e artistico, turismo, sviluppo 

sostenibile, etc.)

Innovazione tecnologica (es: innovazioni di prodotto e di 
processo, economia digitale, sviluppo di nuove tecnologie, 

etc.)

Innovazione sociale (es: servizi per favorire l’inclusione 
sociale, il miglioramento della qualità della vita, l’utilizzo di 

beni comuni, etc.)

La durata massima dei progetti è di 12 mesi. I progetti 
dovranno avere uno svolgimento continuativo. Non è 

ammessa alcuna interruzione temporale.



CHE TIPO DI AIUTO OFFRE PIN?

•Un contributo finanziario, a fondo perduto variabile 
tra un valore min. di 10.000 € e max. di 30.000 € a 

progetto, a copertura degli investimenti e delle spese 
di gestione del primo anno. 

•Un set di servizi di supporto e per il rafforzamento 
del progetto e delle competenze imprenditoriali del 

gruppo, messi a disposizione da ARTI (l’Agenzia 
Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione) e co-

progettati con i gruppi informali beneficiari.



COME SI PRESENTA UNA 
PROPOSTA?

La procedura non è complessa ed è interamente online.

Attenzione però: 
Una procedura semplice non significa che l’elaborazione di una idea 

progettuale sia semplice!

Per candidare il proprio progetto è sufficiente:

aprire una pratica su questa piattaforma su 
http://pingiovani.regione.puglia.it

seguire le fasi di inserimento dei dati 
presentare la propria idea imprenditoriale attraverso la 

compilazione del modello canvas
Allegare copia documenti identità e CV dei componenti del gruppo, 

eventuali allegare tecnici e documenti di partnership
Firmare e ricaricare la domanda generata dal sistema

http://pingiovani.regione.puglia.it/


"Nidi - Nuove Iniziative d'Impresa della Regione Puglia" 
Misura in favore di persone in condizione di svantaggio 

nell'accesso al mondo del lavoro che intendano avviare una 
nuova impresa

https://www.youtube.com/watch?v=BHzkBR4ILpg

https://www.youtube.com/watch?v=BHzkBR4ILpg


Cos’è NIDI

È lo strumento con cui la Regione Puglia offre un aiuto 
per l'avvio di una nuova impresa (microimpresa)

L'obiettivo di Nidi è quello di agevolare l'autoimpiego
di persone con difficoltà di accesso al mondo del 

lavoro

Bando a sportello

L'iniziativa viene attuata da Puglia Sviluppo S.p.A.



CHI PUO' RICHIEDERE 
L'AGEVOLAZIONE?

Chi intende avviare una nuova impresa o ha un'impresa costituita da meno di 6 
mesi ed inattiva (no fatture, no corrispettivi) prevedendo un programma di 

investimenti complessivo compreso fra €10.000 e 150.000

L’impresa dovrà essere partecipata per almeno il 50%, sia del capitale 
sia del numero di soci, da soggetti svantaggiati appartenenti ad almeno 

una delle seguenti categorie:
 giovani con età tra 18 anni e 35 anni
 donne di età superiore a 18 anni

 disoccupati che non abbiano avuto rapporti di lavoro subordinato negli 
ultimi 3 mesi

 dipendenti di imprese in procinto di perdere un posto di lavoro 
(mobilità, cassa integrazione e ammortizzatori sociali in deroga, di 

imprese poste in liquidazione..)
 lavoratori precari con partita IVA (meno di 30.000 € di fatturato ultimi 12 

mesi, max 2 committenti)



L’impresa dovrà avere meno di 10 addetti (Requisito dimensionale 
MICROIMPRESA)

Deve avere sede operativa in Puglia (al momento presentazione domanda è 
necessario aver individuato l’immobile, ma non è richiesto il titolo di disponibilità)

L’impresa dovrà avere una delle seguenti forme giuridiche: 
Ditta individuale

Società cooperativa (Sc) con meno di 10 soci
Società in nome collettivo (Snc)

Società in accomandita semplice (Sas)
Società a responsabilità limitata (Srl)
Associazione tra professionisti

La scelta della forma giuridica dipende da diversi elementi: tipo di attività, 
proponenti/compagine sociale, costi di gestione, etc … fondamentale il confronto 

con un commercialista



QUALI DI ATTIVITÀ POSSO AVVIARE 
CON L'AIUTO DI NIDI?

• Attività manifatturiere (le attività agroalimentari sono ammissibili SOLO se 
l’impresa non effettua la prima lavorazione del prodotto agricolo)

•Costruzioni ed edilizia
•Riparazione di autoveicoli e motocicli

•Attività di bed & breakfast professionale e affittacamere
•Ristorazione con cucina, sia in sede fissa che mobile, con o senza somministrazione, 
quali ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie (sono escluse le attività di ristorazione 
senza cucina quali bar, birrerie, paninoteche, pasticcerie, gelaterie, caffetterie, ecc.)

•Servizi di informazione e comunicazione
•Attività professionali, scientifiche e tecniche

•Agenzie di viaggio
•Servizi di supporto alle imprese

•Istruzione
•Sanità e assistenza sociale non residenziale

•Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento (sono escluse le attività 
delle lotterie, scommesse e case da gioco)

•Attività di servizi per la persona
•Traslochi, magazzinaggio, attività di supporto ai trasporti, servizi postali e attività di 

corriere
•Commercio elettronico



CHE TIPO DI AGEVOLAZIONI E A 
QUANTO AMMONTANO?

L’aiuto viene concesso per metà  sotto forma di contributo a fondo 
perduto, per l’altra metà come prestito rimborsabile. 

Per investimenti fino a € 50.000: l'agevolazione è pari al 100%, metà a 
fondo perduto e metà come prestito rimborsabile

Compresi tra € 50.000 ed € 100.000:  l'agevolazione è pari al 90%, metà 
a fondo perduto e metà come prestito rimborsabile

Compresi tra € 100.000 ed € 150.000, l'agevolazione è pari all'80%, 
metà a fondo perduto e metà come prestito rimborsabile

È inoltre previsto un contributo a fondo perduto sulle spese di 
gestione dei primi 6 mesi pari ad max. di € 10.000 (100% spese 

ammissibili)



CHE TIPO DI AGEVOLAZIONI E A 
QUANTO AMMONTANO?

Ad esempio



SPESE PER INVESTIMENTI 
AMMISSIBILI

Arredi, macchinari, impianti di produzione e attrezzature varie, nonché 
automezzi nei casi in cui gli stessi siano di tipo commerciale e a servizio 

esclusivo dell’unità produttiva oggetto delle agevolazioni
Opere edili e assimilate, inclusi gli infissi, gli impianti elettrici, termoidraulici, di 

condizionamento e climatizzazione, etc…. MAX 30% dell’investimento 
ammissibile 

Programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali 
dell’impresa

Quindi: NO spese per acquisto di terreni e immobili, etc….

NB: I beni acquistati e richiesti ad agevolazione devono essere nuovi di 
fabbrica.

NB: Per le attività di bed & breakfast NON sono ammissibili alle agevolazioni gli 
investimenti relativi alla parte dell’abitazione da adibire a domicilio del 

proponente.



COME RICHIEDERE LE 
AGEVOLAZIONI

STEP 1
verificare possesso requisiti su www.nidi.regione.puglia.it

STEP 2
Compilare domanda telematica preliminare disponibile su 

www.sistema.puglia.it/nidi

Valutazione ESAMINABILITÀ

STEP 3
Per tutte le domande preliminari che rispettano i requisiti: colloquio di 

tutoraggio presso Puglia Sviluppo e presentazione istanza di accesso definitiva

Valutazione AMMISSIBILITÀ



La domanda preliminare

Descrive: caratteristiche tecniche ed economiche del progetto, 
profili dei soggetti proponenti, ammontare e caratteristiche degli 

investimenti e delle spese previste.

Per compilare la domanda preliminare bisogna aver individuato 
una sede in Puglia (sufficienti estremi catastali) e avere i 

preventivi degli investimenti da realizzare. 

Invio telematico: non è previsto l’invio di alcun documento 
cartaceo né l’uso della PEC.

Serve a verificare ESAMINABILITÀ (completezza e conformità 
formale nonché sussistenza dei requisiti minimi) 

La domanda telematica preliminare non è dunque una istanza di 
accesso alle agevolazioni. Quest’ultima sarà formalizzata durante il 
colloquio di tutoraggio, cui accedono solo le domande esaminabili



Estrazione dei Talenti

https://estrazionedeitalenti.arti.puglia.it/



Cos’e?

E’ un intervento con cui la Regione Puglia, attraverso 
l’ARTI – Agenzia Regionale per la Tecnologia e 

l’Innovazione, finanzia percorsi personalizzati di 
accompagnamento e accelerazione rivolti a team di 
aspiranti imprenditori innovativi, nell’ambito delle 

aree prioritarie di innovazione della Strategia di 
specializzazione intelligente pugliese (Manifattura 

sostenibile; Salute dell’Uomo e dell’Ambiente; 
Comunità Digitali, Creative e Inclusive).



Obiettivi

• Selezionare le Factory di maggior spessore nel campo 
dell’accompagnamento e dell’accelerazione di idee 
imprenditoriali innovative 

• Selezionare i migliori Team di aspiranti imprenditori 
innovativi 

• Guidare i Team imprenditoriali innovativi verso il mercato 

• 400 percorsi di accompagnamento in 3 anni



Primo Step

Pubblicazione Avviso «Selezione 
Factory»

Scadenza 18 Luglio



Factory: I BENEFICIARI 
DELL’AVVISO

Soggetti giuridici pubblici, privati, nazionali e internazionali purché:

• riuniti in raggruppamenti; 

• dimostrino di possedere competenze qualificate e consolidate in materia di 
accompagnamento imprenditoriale e accelerazione d’impresa;

• disponibili a costituire la sede legale e operativa in Puglia, in caso di 
conseguimento dell’idoneità. 

Ogni singolo soggetto non potrà partecipare a più di 3 (tre) Factory



Secondo Step

Pubblicazione Avviso «Selezione 
TEAM»



Team: I DESTINATARI 
DELL’INTERVENTO

Soggetti fisici disoccupati o occupati con idee imprenditoriali 
innovative e ad alto contenuto di conoscenza purché: 

• raggruppati in Team con un minimo di due componenti;
• innovatori rispetto alle aree prioritarie d’innovazione della S3 

pugliese; 
• disponibili a costituire in Puglia la loro impresa dopo il percorso 

di accompagnamento. 

Team da selezionare attraverso specifico avviso pubblico «a 
sportello» da emanare dopo la costituzione delle Factory



I PERCORSI: durata e Aree 
prioritarie di Innovazione

300 ore per ciascun percorso, da realizzare in max 6 mesi, 
inerente una tra le 3 Aree prioritarie di Innovazione (ApI)

• Manifattura sostenibile 
• Salute dell’uomo e dell’ambiente

• Comunità digitali, creative e inclusive

http://por.regione.puglia.it/documents/7235713/8159366/
SmartPuglia_2020.pdf/d5b5d72e-0b62-492d-982a-

3b6e80ad9db6



I PERCORSI: le tipologie di 
attività 

Screening (almeno 3 ore) 
• Personalizzazione e differenziazione dei percorsi in base 

ai fabbisogni del Team e allo stadio di maturità del 
progetto imprenditoriale Sessioni comuni di coaching

(max 40 ore) 
• Uniformare il linguaggio dei Team e inquadrare i temi 

del «business development»
Sessioni dedicate ai singoli team (max 260 ore)

• Tutorship
• Mentorship

• Servizi di fundraising e di networking
• Servizi di business case



I PERCORSI: i temi delle 
sessioni comuni

Know-how, ovvero?
• Entrepreneurship

• Adempimenti amministrativi per la costituzione 
d’impresa 
• Fisco, gestione del personale, contabilità e finanza 
• Marketing & strategia 
• Business modelling & planning
• Intellectual Property & Innovation management
• New Product Development



PARTE SECONDA:

STRUMENTI 
NAZIONALI



• SMART&START 

• RESTO AL SUD

• CULTURA CREA

• SELFIEMPLOYMENT



Smart&Start Italia finanzia le 
startup innovative che vogliono 

avviare o ampliare la loro 
attività



Cos’é

Smart&Start Italia è il programma 
che sostiene la nascita e la crescita 

delle startup innovative in tutta 
Italia. Finanzia progetti 

compresi tra 100 mila e 1,5 
milioni di euro, con copertura 
delle spese d'investimento e dei 
costi di gestione. La domanda si 

presenta solo on line.



Cosa Finanzia

la nascita e la crescita delle startup innovative che:
• hanno un forte contenuto tecnologico
• operano nell’economia digitale
• valorizzano i risultati della ricerca (spin-off da ricerca)

Start up innovativa
ha come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la
commercializzazione di prodotti o servizi innovativi a elevato valore
tecnologico (introdotta dalla legge 221/2012)

►non sia costituita da fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di
azienda o di ramo di azienda
►possiede almeno una di queste tre caratteristiche:
a) almeno il 15% del dato maggiore tra fatturato e costi annui è destinato

a ricerca e sviluppo;
b) la manodopera complessiva è costituita per almeno un terzo

da dottorandi, dottori di ricerca o ricercatori, oppure per almeno due
terzi da soci o collaboratori in possesso di laurea magistrale;

c) l’impresa è titolare di un brevetto registrato o di un software originario
registrato.



Sono finanziabili progetti con spese tra 100.000 euro 
e 1,5milioni di euro

Smart&Start Italia offre:
un mutuo a tasso zero fino al 70% dell’investimento totale. 

La percentuale di finanziamento può salire all’80% se la 
startup è costituita esclusivamente da donne o da giovani 

sotto i 35 anni, oppure se al suo interno c’è almeno un 
dottore di ricerca italiano che lavora all’estero e vuole 

rientrare in Italia;

un contributo a fondo perduto pari al 20% del mutuo, solo 
per le startup con sede in Abruzzo, Basilicata, Calabria, 

Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Le startup costituite da meno di un anno possono contare 
su servizi di assistenza tecnico-gestionale nella fase di avvio 
(pianificazione finanziaria, marketing, organizzazione, ecc.)



Come fare domanda

Inviare il business plan

Si presenta il business plan esclusivamente 
online su www.smartstart.invitalia.it

Non ci sono scadenze: Invitalia valuta le 
domande in base all’ordine di arrivo, fino ad 

esaurimento dei fondi

http://www.smartstart.invitalia.it/


Resto al Sud è l’incentivo che 
sostiene la nascita di nuove attività 
imprenditoriali avviate da giovani 

nelle regioni del Mezzogiorno



A chi è rivolto?
Le agevolazioni sono rivolte ai giovani tra 18 e 35 anni che:

• siano residenti in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, 
Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia al momento della 
presentazione della domanda di finanziamento

• trasferiscano la residenza nelle regioni indicate dopo la 
comunicazione di esito positivo

• non abbiano un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per tutta 
la durata del finanziamento

• non siano già titolari di altra attività di impresa in esercizio

Possono presentare richiesta di finanziamento le società, anche 
cooperative, le ditte individuali costituite successivamente alla data del 21 
giugno 2017, o i team di persone che si costituiscono entro 60 giorni (o 

120 se residenti all’estero) dopo l’esito positivo della valutazione.



Cosa si può fare?

Avviare iniziative imprenditoriali per:

• produzione di beni nei settori industria, 
artigianato, trasformazione dei prodotti 
agricoli, pesca e acquacoltura;

• fornitura di servizi alle imprese e alle 
persone;

• Turismo;

Sono escluse dal finanziamento 
le attività agricole, libero 

professionali e il commercio.



Agevolazioni
Il finanziamento copre il 100% delle spese ammissibili e 

consiste in:

contributo a fondo perduto pari al 35% dell’investimento 
complessivo

finanziamento bancario pari al 65% dell’investimento 
complessivo, garantito dal Fondo di Garanzia per le PMI. Gli 
interessi del finanziamento sono interamente coperti da un 

contributo in conto interessi

Resto al sud è un incentivo a sportello: le domande vengono 
esaminate senza graduatorie in base all’ordine cronologico di 

arrivo.

https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-
aziende/resto-al-sud/video-tutorial



“Cultura Crea” sostiene la nascita e la crescita di iniziative
imprenditoriali e no profit nel settore dell'industria culturale-
turistica che puntano a valorizzare le risorse culturali del
territorio nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e
Sicilia.

https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/cultura-crea



A chi è rivolto?

“Cultura Crea” si rivolge alle micro, piccole e medie imprese dell’industria culturale e 
creativa, inclusi i team di persone che vogliono costituire una società, e ai soggetti del 

terzo settore che vogliono realizzare i loro progetti di investimento in Basilicata, 
Campania, Puglia, Calabria e Sicilia 

In particolare 3 LINEE:

- l’incentivo per la “Creazione di nuove imprese nell’industria culturale” finanzia:
team di persone fisiche che vogliono costituire una impresa, purché la costituzione 

avvenga entro 30 giorni dalla comunicazione di ammissione alle agevolazioni.
le imprese costituite in forma societaria da non oltre 36 mesi, comprese le cooperative

- l’incentivo per lo “Sviluppo delle imprese dell’industria culturale” finanzia:
le imprese costituite in forma societaria da non meno di 36 mesi, comprese le 

cooperative

- l’incentivo per il “Sostegno ai soggetti del terzo settore dell’industria culturale” 
finanzia imprese e soggetti del terzo settore. In particolare:

ONLUS
imprese sociali



Crea la tua impresa
Ha come obiettivo il sostegno alle micro, piccole e medie imprese (MPMI) dell’industria culturale 

Si rivolge alle imprese dell’industria culturale costituite negli ultimi 36 mesi, comprese le cooperative e ai team di persone 
fisiche che vogliono costituire una impresa, purché la costituzione avvenga entro 30 giorni dalla comunicazione di ammissione alle 

agevolazioni.

Sono finanziabili programmi di investimento fino a 400.000 euro che prevedono la creazione o l’introduzione di prodotti o servizi 
innovativi in una delle seguenti aree tematiche:

• conoscenza: sviluppo o applicazione di tecnologie che permettano di creare, organizzare, archiviare e accedere a dati e 
informazioni sull’industria culturale.

• conservazione: sviluppo o applicazione di modalità e processi innovativi per le attività legate a restauro/manutenzione e 
recupero del patrimonio culturale (restauro, manutenzione, recupero e rifunzionalizzazione) come materiali, tecnologie, 
analisi della gestione dei rischi, valutazione dei fattori di degrado e tecniche di intervento, ecc.

• fruizione: modalità e strumenti innovativi di offerta di beni, anche in forma integrata con le risorse del territorio, processi 
innovativi per la gestione – acquisizione, classificazione, valorizzazione, diffusione – del patrimonio culturale e risorse del 
territorio; piattaforme digitali, prodotti hardware e software per nuove modalità di fruizione e nuovi format narrativi, di 
comunicazione e promozione

• gestione: sviluppo di strumenti e soluzioni applicative in grado di ingegnerizzare le attività di gestione di beni e attività 
culturali

Le agevolazioni sono concesse nei limiti del regolamento de minimis e prevedono congiuntamente:

un finanziamento agevolato a tasso zero, fino al 40% della spesa ammessa
un contributo a fondo perduto fino al 40% della spesa ammessa

In entrambi i casi il tetto delle agevolazioni è elevabile al 45% per i progetti presentati da imprese femminili, giovanili o in possesso 
del rating di legalità.



Sviluppa la tua impresa
Prevede il sostegno allo sviluppo e al consolidamento delle micro, piccole e medie imprese 

dell’industria culturale, turistica, creativa, dello spettacolo e del settore manifatturiero tipico 
locale.

Si rivolge alle imprese costituite in forma societaria da non meno di 36 mesi, incluse le 
cooperative che vogliono presentare progetti di investimento nei settori dell’industria 

culturale, turistica, creativa, dello spettacolo e dei prodotti tipici locali.

Sono finanziabili programmi di investimento fino a 500.000 euro nelle seguenti aree di 
intervento:

• servizi per la fruizione turistica e culturale
• promozione finalizzata alla valorizzazione delle risorse culturali

• recupero e valorizzazione di produzioni tipiche locali

Le agevolazioni sono concesse nei limiti del regolamento de minimis e prevedono 
congiuntamente:

finanziamento agevolato a tasso zero fino al 60% della spesa ammessa, elevabile al 65% in 
caso di impresa femminile, o impresa giovanile o in possesso del rating di legalità

contributo a fondo perduto fino al 20% della spesa ammessa, elevabile al 25% in caso di 
impresa femminile, o impresa giovanile o in possesso del rating di legalità



La tua impresa No profit
L’incentivo "Sostegno ai soggetti del terzo settore dell’industria culturale" punta a 

sostenere la sviluppo e il consolidamento di imprese e di altri soggetti del terzo settore 
nelle attività collegate alla gestione di beni, ai servizi e alle attività culturali, anche 

favorendo forme di gestione integrata.

Si rivolge alle imprese - incluse le cooperative - e ad altri soggetti del terzo settore che 
hanno programmi di investimento fino a 400.000 euro in una o più delle seguenti aree di 

intervento:

• attività collegate alla gestione degli attrattori e delle risorse culturali del territorio
• attività collegate alla fruizione degli attrattori e delle risorse culturali del territorio
• attività di animazione e partecipazione culturale

Le agevolazioni sono concesse nei limiti del regolamento de minimis e prevedono un 
contributo a fondo perduto fino all’80% della spesa ammessa, elevabile al 90% in caso di 

impresa femminile, o impresa giovanile o in possesso del rating di legalità.



SELFIEmployment finanzia con prestiti a
tasso zero l'avvio di piccole iniziative
imprenditoriali, promosse da giovani NEET.
Il Fondo è gestito da Invitalia nell’ambito
del Programma Garanzia Giovani, sotto la
supervisione del Ministero del Lavoro



A chi è rivolto

SELFIEmployment è rivolto ai giovani che hanno una forte attitudine al
lavoro autonomo e all’imprenditorialità e la voglia di mettersi in gioco

Per accedere ai finanziamenti bisogna essere:

• giovani tra i 18 e 29 anni

• NEET (Not in Education, Employment or Training), cioè senza un
lavoro e non impegnati in percorsi di studio o di formazione
professionale

• iscritti al programma Garanzia Giovani

http://www.garanziagiovani.gov.it/selfiemployment/Pagine/Selfie-
employment.aspx



PARTE TERZA:

STRUMENTI EUROPEI



• ERASMUS PLUS

• EASI



   

 
 

 
 

 

Il Programma UE 2014-2020

per l’Istruzione, la Formazione, la Gioventù 
e lo Sport 



   

 
 

 
 

 

 Azione Chiave 1 — Mobilità 
individuale

 Azione Chiave 2 — Cooperazione 
per l’innovazione e lo scambio di 
buone pratiche

 Azione Chiave 3 — Sostegno alle 
riforme delle politiche

 Azione Specifica – Attività Jean 
Monnet

 Azione Specifica – Sport 

 Gioventù

 Università

 Scuola

 Educazione degli adulti

 Istruzione e 
Formazione 
Professionale



   

 
 

 
 

 

SHARING IDEAS FOR SOCIAL INNOVATION

Un partenariato strategico per lo scambio di buone 
pratiche fra organizzazioni europee attive, direttamente o 

indirettamente, nel settore della gioventù

I PS sostengono lo sviluppo, il trasferimento e/o l'attuazione di
pratiche innovative, nonché l'attuazione di iniziative
congiunte, la promozione dell'apprendimento tra pari e gli
scambi di esperienze a livello europeo



Programma dell’UE per 
l’occupazione e l’innovazione sociale 

(EaSI)



Cos’è?

ll programma per l'occupazione e 
l'innovazione sociale (EaSI) è uno 
strumento finanziario europeo che 

punta a promuovere un elevato livello di 
occupazione sostenibile e di qualità, 

garantire una protezione sociale 
adeguata e dignitosa, combattere 

l'emarginazione e la povertà e 
migliorare le condizioni di lavoro

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?lan
gId=it&catId=1081

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=987&langId=it
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=987&langId=it
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=987&langId=it


Obiettivi

• Rafforzare l'adesione agli obiettivi dell'UE e il coordinamento degli interventi a 
livello europeo e nazionale nei settori dell'occupazione, degli affari sociali e 
dell'integrazione.

• Sostenere la definizione di adeguati sistemi di protezione sociale e valide 
politiche per il mercato del lavoro.

• Modernizzare la legislazione europea e garantirne l'effettiva applicazione.
• Promuovere la mobilità geografica e accrescere le possibilità di impiego 

sviluppando un mercato del lavoro aperto.
• Migliorare la disponibilità e l'accessibilità di microfinanziamenti a favore delle 

categorie vulnerabili e delle microimprese, nonché facilitare l'accesso delle 
imprese sociali ai finanziamenti.

A tal fine, il programma di propone di:

• prestare un'attenzione particolare alle categorie vulnerabili, come i giovani
• promuovere la parità tra uomini e donne
• combattere le discriminazioni
• promuovere un elevato livello di occupazione sostenibile e di qualità
• garantire una protezione sociale adeguata e dignitosa
• combattere la disoccupazione di lunga durata
• lottare contro la povertà e l'emarginazione.



3 Assi

• la modernizzazione delle politiche sociali e del
lavoro con l'asse PROGRESS (61% della dotazione
totale)

• la mobilità professionale con l'asse EURES (18%
della dotazione totale)

• l'accesso a microfinanziamenti e all'imprenditoria
sociale con l'asse microfinanziamenti e
imprenditoria sociale (21% della dotazione totale)

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1082&langId=it
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1083&langId=it
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1084&langId=it
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1084&langId=it
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1084&langId=it


UNO SGUARDO ALLE

FONDAZIONI



• Bandi UNICREDIT FOUNDATION
https://www.unicreditfoundation.org/it.html
• Bandi FONDAZIONE CON IL SUD
https://www.fondazioneconilsud.it/interventi/ba
ndi-e-iniziative/
• Bandi SODALITAS 
http://www.sodalitas.it/
• Culturability
https://culturability.org/



Altri Siti da Monitorare

• Blog e pagina FB di
BandiEuropeiConsulting
www.bandieuropeiconsulting.com ;

• I siti istituzionali (Urp Comunica, Invitali,
gazzeta ufficiale);

• http://infobandi.csvnet.it/bandi-attivi/



   

 
 

 
 

 

Grazie per la vostra 
partecipazione oggi!

… e dei feedback che vorrete darci 
(questionario)!!!



   

 
 

 
 

 

• Di la tua e seguici in tempo reale su:

FB: www.facebook.com/si4si/
TW: #SI4SI

• Se vuoi avere maggiori info sul progetto visita i seguenti 
siti:

Il sito ufficiale di progetto (EN): http://Si4si.eu 

Sito Demostene: http://demostenecentrostudi.org
Sito SaraLAb: http://www.sara-lab.it/

• Oppure scrivici su:

info@demostenecentrostudi.org

saralab@netespero.it

http://si4si.eu/
http://si4si.eu/
http://si4si.eu/
http://demostenecentrostudi.org/
http://www.sara-lab.it/
mailto:info@demostenecentrostudi.org
http://si4si.eu/

