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NUOVI FONDI DALLA COMMISSIONE EUROPEA PER SOSTENERE LE CAPACITÀ
IMPRENDITORIALI DEI GIOVANI MIGRANTI

Le domande potranno essere inviate entro il 30 novembre 2016

 

La Commissione Europea, DG Crescita, ha pubblicato il 4 settembre scorso, un bando volto a finanziare la creazione,

il miglioramento e la divulgazione di meccanismi di sostegno per imprenditori migranti, in particolare giovani e

nuovi arrivati.

Partendo dall'identificazione dei potenziali imprenditori fra i migranti e dalla sensibilizzazione in tema di

imprenditorialità all'interno delle comunità migranti, la Commissione finanzierà attività per aiutare i migranti a

mettersi in proprio e a costruire imprese di successo, e in particolare:

- corsi di formazione (sull'imprenditorialità, sul business planning, sugli aspetti legali della creazione di un'impresa,

sull'assunzione di personale);

- meccanismi di mentoring per imprenditori migranti e potenziali imprenditori.

Il sostegno può anche essere destinato alla traduzione dei materiali di formazione nelle lingue native dei migranti

coinvolti.

Saranno considerati prioritari progetti suscettibili di essere replicati su una diversa scala e in altri Paesi.

I progetti potranno essere presentati da soggetti dotati di personalità giuridica attivi nel sostegno all'integrazione

economica e sociale dei migranti e/o nel sostegno agli imprenditori, quali ad esempio:

- autorità pubbliche e pubbliche amministrazioni (nazionali, regionali o locali),

- camere del commercio e dell'industria ed enti similari,

- associazioni industriali e reti di sostegno alle imprese,

- organizzazioni di sostegno alle imprese ed incubatori,

- ONG, organizzazioni no-profit, associazioni e fondazioni che operano con i migranti,

- fornitori di istruzione e di formazione (pubblici o privati) .

Il contributo comunitario potrà coprire fino all'85% delle spese ammissibili per un valore massimo di 537.500 euro;

saranno finanziati circa 4 progetti.

La durata prevista massima dei progetti dovrà essere di 24 mesi.

Le domande dovranno essere presentate entro il 30 novembre 2016.

- Per maggiori informazioni

(16 settembre 2016)

NEWSLETTER MULTILINGUI

ISCRIVITI

Cerca nel sito...

SERVIZI PER L'INTEGRAZIONE

Casa
Lavoro
Lingua italiana
Mediazione interculturale
Minori stranieri
Salute

PATRONATI

Cerca Ente/Descrizione...

STRUMENTI

Banca dati Associazioni Migranti
Documenti e ricerche
Guide multilingui
Normativa
Bandi e opportunità
Dati immigrazione (ISTAT)

COMMUNITY

www.integrazionemigranti.gov.it
Vivere e lavorare in Italia

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Home Chi siamo Notizie

Integrazione Migranti © 2015 - Tutti i diritti riservati - Contatti - La tua opinione - Mappa del sito - Note legali - Privacy

Regioni Servizi Strumenti Aree tematiche

http://www.integrazionemigranti.gov.it/
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Elenco-news.aspx
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8916&lang=en&title=Entrepreneurial-capacity-building-for-young-migrants
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Newsletter
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Newsletter/Pagine/Registrazione-Newsletter.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Servizi
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Servizi/Casa
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Servizi/Lavoro
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Servizi/Linguaitaliana
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Servizi/Mediazioneinterculturale
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Servizi/MinoriStranieri
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Servizi/Salute
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Servizi/Patronati
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Registro-Associazioni-Enti
http://www.integrazionemigranti.gov.it/rapportiricercaimmigrazione
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Strumenti
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Areetematiche/PaesiComunitari-e-associazioniMigranti/Pagine/mappatura-associazioni.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Strumenti/Documenti-e-ricerche
http://www.integrazionemigranti.gov.it/GuideMultilingua
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Normativa
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Strumenti/Bandi-e-opportunita
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Strumenti/DatiImmigrazioneIstat
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Community
http://www.integrazionemigranti.gov.it/
http://dati.lavoro.gov.it/
http://www.interno.it/
http://www.istruzione.it/
http://www.integrazionemigranti.gov.it/
http://www.integrazionemigranti.gov.it/chi-siamo
http://www.integrazionemigranti.gov.it/attualita/Notizie
http://www.integrazionemigranti.gov.it/servizio/Pagine/Contatti.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/servizio/Pagine/La-tua-opinione.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/servizio/Pagine/Mappa-del-sito.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/servizio/Pagine/Note-legali.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/servizio/Pagine/Privacy.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/leregioni
http://www.integrazionemigranti.gov.it/servizi
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Strumenti
http://www.integrazionemigranti.gov.it/areetematiche

