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News dall’Europa e non solo…
News dal Comune…
Ufficio Politiche Comunitarie
Cittadella dei Giovani—Via Ugo Foscolo,1 Alcamo
Informa, diffonde e monitora costantemen-

te 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

IDEA
!!!!
Rivolgiti al nostro sportello presso la
Cittadella dei Giovani


Orientamento e prima informazione sulla creazione di impresa;



Informazioni sulle opportunità offerte dall’Unione Europea;



Offerte di lavoro;

Periodico Informazione mensile edito dal Comune di Alcamo
Ufficio Politiche Comunitarie Indirizzo e-mail : ufficioeuropa@comune.alcamo.tp.it Tel 0924-502701

News dall’Europa e non solo…
News dal Comune…

PER CHI?
Giovani dai 18 ai 30 anni non compiuti, senza lavoro e non impegnati in percorsi di studio o di formazione professionale (NEET) iscritti al Programma
Garanzia Giovani. che hanno attitudine al lavoro autonomo e all’autoimprenditorialità e la voglia di mettersi
in gioco.

FORMAZIONE
I giovani che si iscriveranno alla sessione formativa usufruiranno gratuitamente del supporto di consulenti e formatori esperti selezionati con
un’assistenza personalizzata, per un totale di 80 ore formative
INFORMAZIONI?
Cittadella dei Giovani Via Ugo Foscolo 1 Alcamo mail all’indirizzo: ufficioeuropa@comune.alcamo.tp.it Tel 0924/502701
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News dall’Europa e non solo...
SICILIA … News e Bandi Aperti

SITO FSE SICILIA
http://www.sicilia-fse.it/DesktopDefault.aspx?
tabid=4&mid=44&NewsID=200&st=1

LINK REGISTRAZIONE
https://avviso272019.siciliafse1420.it/login
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News — Imprese

Cos’è
La misura Voucher per consulenza in innovazione è l’intervento che, in coerenza
con il Piano nazionale “Impresa 4.0”, sostiene i processi di trasformazione tecnologica e digitale delle PMI e delle reti di impresa di tutto il territorio nazionale attraverso l’introduzione in azienda di figure manageriali in grado di implementare
le tecnologie abilitanti previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0, Continua...

A chi si rivolge
Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al Voucher per consulenza in innovazione le imprese operanti su tutto il territorio nazionale che risultino possedere, alla data di presentazione della domanda
nonché al momento della concessione del contributo, i requisiti di seguito indicati: Continua..
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News — GIOVANI

Per richiedere le agevolazioni Smart&Start
Italia è necessario:
registrarsi alla piattaforma dedicata ai se
vizi online di Invitalia indicando un indirizzo di posta elettronica ordinario
una volta registrati accedere al sito riservato per compilare direttamente online la
domanda, caricare il business plan e la documentazione da allegare
Per concludere la procedura di presentazione della domanda è necessario disporre di
una firma digitale e di un indirizzo di posta
elettronica certificata (PEC).
Per vedere quali sono le informazioni richieste, scarica il modello di piano di impresa, il
facsimile di domanda e la documentazione
da allegare.
>> modulistica e il facsimile di domanda:
“ società costituita ”
>> modulistica e il facsimile di domanda:
“ società non costituita ”
>> manuale utente per l'utilizzo della piattaforma
>> Il video: come funziona la piattaforma di caricamento della domanda online

CHIAMA IL NUMERO 848 886 886.
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News dall’Europa e non solo...
News — GIOVANI
E' stato sottoscritto il decreto attuativo relativo all'ampliamento della platea dei
beneficiari della misura "Resto al Sud" . Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale sarà possibile per gli under 46 ed i professionisti presentare i progetti sulla
piattaforma online di Invitalia.
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 e il commercio.
Destinatari
Under 46 residenti in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia al
momento della presentazione della domanda (o che vi trasferiscono la residenza dopo la comunicazione di esito positivo del progetto).

Spese ammissibili
Sono ammissibili le spese per la ristrutturazione o manutenzione straordinaria di beni immobili, per
l’acquisto di impianti, macchinari, attrezzature e programmi informatici e per le principali voci di
spesa utili all’avvio dell’attività.

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,
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News — GIOVANI

Il Corpo europeo di solidarietà è una iniziativa dell'Unione europea che offre ai
giovani opportunità di lavoro o di volontariato, nel proprio paese o all'estero,
nell'ambito di progetti destinati ad aiutare comunità o popolazioni in Europa.
Puoi aderire al Corpo europeo di solidarietà a partire dai 17 anni, ma devi averne
almeno 18 per poter iniziare un progetto. I progetti saranno aperti a persone fino a
30 anni.
I progetti sostenuti dal Corpo europeo di solidarietà possono durare fino a dodici

mesi e si svolgeranno di norma sul territorio degli Stati membri dell'Unione europea.

La scadenza per la presentazione dei progetti è fissata alle ore 12:00 (ora di Bruxelles) dei termini indicati di seguito:
- Gruppi di volontariato in settori ad alta priorità: 28 settembre
2019 24/01/2020**
** scadenza posticipata a seguito della rettifica del bando pubblicata l' 8/7/2019

Portale Europeo per i Giovani
Informazioni e opportunità per i giovani in Europa.
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