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Cittadella dei Giovani—Via Ugo Foscolo,1 Alcamo 

 

Informa, diffonde e monitora costantemen-

te le opportunità offerte dall’Unione Euro-

pea attraverso i programmi comunitari sia 

a gestione diretta che indiretta.  È possibile 

consultare on line il periodico d’informa-

zione mensile o iscriversi alla Newsletter 

attraverso un servizio di registrazione presente sul sito istitu-

z i o n a l e  d e l  C o m u n e  d i  A l c a m o 

www.comune.alcamo.tp.it o seguendo il 

link di collegamento  

Rivolgiti al nostro sportello presso la  

Cittadella dei Giovani 

 Orientamento e prima informazione sulla crea-
zione di impresa; 

 Informazioni sulle opportunità offerte dall’U-
nione Europea; 

 Offerte di lavoro; 

IDEA 

!!!! 

mailto:ufficioeuropa@comune.alcamo.tp.it
http://WWW.COMUNE.ALCAMO.TP.IT
https://www.comune.alcamo.tp.it/it/page/politiche-comunitarie
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PER CHI? 

Giovani dai 18 ai 30 anni non compiu-

ti, senza lavoro e non impegnati in per-

corsi di studio o di formazione profes-

sionale (NEET) iscritti al Programma 

Garanzia Giovani. che hanno attitudi-

ne al lavoro autonomo e all’autoim-

prenditorialità e la voglia di mettersi 

in gioco. 

FORMAZIONE 

I giovani che si iscriveranno alla sessione formativa usufruiranno gratui-

tamente 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: uffi-

cioeuropa@comune.alcamo.tp.it    Tel 0924/502701 

mailto:ufficioeuropa@comune.alcamo.tp.it
mailto:ufficioeuropa@comune.alcamo.tp.it
mailto:ufficioeuropa@comune.alcamo.tp.it
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PO FESR 2014/2020 – Azione 6.6.1  

Valorizzazione aree protette e strategiche  

Avviso pubblico 

Pubblicato l’Avviso pubblico per la selezione di be-

neficiari e operazioni per la realizzazione di 

OOPP (opere pubbliche)/beni e servizi, a regia regio-

nale, con procedura di valutazione delle domande a 

graduatoria, nell’ambito dell’Azione 6.6.1 Interventi 

per la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione 

di rilevanza strategica (aree protette in ambito terre-

stre e marino, paesaggi tutelati) tali da consolidare e 

promuovere processi di sviluppo. 

L’Avviso prevede una dotazione finanziaria pari 

a 16.046.778,19 euro. 

Possono partecipare al presente avviso la Regione Si-

ciliana, gli Enti Gestori delle Riserve e dei Parchi Na-

turali, le Associazioni ambientaliste, gli Enti locali. 

CONTINUA... 

mailto:ufficioeuropa@comune.alcamo.tp.it
https://www.euroinfosicilia.it/po-fesr-14-20-azione-6-6-1-valorizzazione-aree-protette-e-strategiche-avviso-pubblico/
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Il Mise stanzia 21,8 milioni per 

le imprese con il bando 

“Brevetti+” e 5,7 milioni per le 

università e gli enti di ricerca 

con “Proof of Concept 

Proof of Concept (POC) 

 A partire dal 13 gennaio 2020, le università e gli enti pubblici di ricerca potranno invece pre-

sentare domanda per Proof of Concept (POC), l’incentivo che finanzia programmi di valoriz-

zazione dei brevetti al fine di innalzarne il livello di maturità tecnologica. 

Il Bando POC è gestito da Invitalia e ha una dotazione di 5,3 milioni di euro. 

Oltre alle università e agli enti di ricerca, possono fare richiesta degli incentivi anche istituti di 

ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS). 

Per presentare la domanda a Invitalia c’è tempo fino al 27 febbraio 2020 Continua... 

Brevetti+ 

Dal 30 gennaio 2020, le micro, piccole e medie imprese, potranno presentare la ri-

chiesta di accesso agli incentivi del bando Brevetti+ per l’acquisto di servizi specia-

listici finalizzati alla valorizzazione economica di un brevetto in termini di redditi-

vità, produttività e sviluppo di mercato. Gestito da Invitalia, Brevetti+ ha una dota-

zione di 21,8 milioni di euro, a cui potranno aggiungersi le risorse del PON Impre-

se e Competitività a favore delle iniziative localizzate nelle regioni meno sviluppa-

te.Continua.. 

mailto:ufficioeuropa@comune.alcamo.tp.it
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/sviluppiamo-i-territori/proof-of-concept
https://www.invitalia.it/chi-siamo/area-media/notizie-e-comunicati-stampa/innovazione-al-via-2-nuovi-incentivi-dedicati-a-imprese-universita-ed-enti-di-ricerca
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/brevetti
https://www.invitalia.it/chi-siamo/area-media/notizie-e-comunicati-stampa/innovazione-al-via-2-nuovi-incentivi-dedicati-a-imprese-universita-ed-enti-di-ricerca
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UniCredit Start Lab è l'iniziativa nata per 

sostenere i giovani imprenditori, l'innova-

zione e le nuove tecnologie. 

Per poter partecipare alla selezione per il Programma UniCredit 

Start Lab 2020 è necessario sviluppare e presentare un progetto im-

prenditoriale che riguardi iniziative originali e ad alto contenuto inno-

vativo ed inviare la propria candidatura entro le h. 13 del 20 aprile 2020  

link: https://www.unicreditstartlab.eu/it/startup/iscrizione.html 

Per maggiori informazioni è possibile consultare il Regolamento al seguente 
link: https://www.unicreditstartlab.eu/it/startup/regolamento.html 

mailto:ufficioeuropa@comune.alcamo.tp.it
https://www.unicreditstartlab.eu/it/startup/iscrizione.html
https://www.unicreditstartlab.eu/it/startup/iscrizione.html
https://www.unicreditstartlab.eu/it/startup/regolamento.html
https://www.unicreditstartlab.eu/it/startup/regolamento.html
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A partire dalle ore 12.00 del 9 dicembre 2019 è possibile presenta-
re domanda di agevolazione anche per i liberi professionisti e gli 
under 46.  
Cosa si può fare 
Avviare iniziative imprenditoriali per: 

 produzione di beni nei settori in-
dustria, artigianato, trasformazione 
dei prodotti agricoli, pesca e acqua-
coltura 

 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 comunica-
zione 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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Per richiedere le agevolazioni  Smart&Start 
Italia è necessario: 

registrarsi alla piattaforma dedicata ai se 
vizi online di Invitalia indicando un indi-
rizzo di posta elettronica ordinario 

una volta registrati accedere al sito riser-
vato per compilare direttamente online la 
domanda, caricare il business plan e la do-
cumentazione da allegare 

Per concludere la procedura di presentazio-
ne della domanda è necessario disporre di 
una firma digitale e di un indirizzo di posta 
elettronica certificata (PEC). 

Per vedere quali sono le informazioni richie-
ste, 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 piat-
taforma 

>> Il video: come funziona la piattafor-
ma di caricamento della domanda online 

CHIAMA IL NUMERO  848 886 886. 

mailto:ufficioeuropa@comune.alcamo.tp.it
https://appregistrazioneaccountinvitalia.invitalia.it/Pages/default.aspx
https://appcdm.invitalia.it/pages/Default.aspx
https://appcdm.invitalia.it/pages/Default.aspx
http://www.smartstart.invitalia.it/site/smart/home/smartstart-italia/articolo10355.html
http://www.smartstart.invitalia.it/site/smart/home/smartstart-italia/modulistica/modulistica-societa-non-costituita.html
http://www.smartstart.invitalia.it/site/smart/home/presenta-la-domanda/documento5674.html
https://www.youtube.com/watch?v=ml1m_AuADs4
https://www.youtube.com/watch?v=ml1m_AuADs4

