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DL 4/11 2016”

Titolo bando  "Entrepreneurial capacity building for young migrants", DL 4/11 2016

Richiedente Östra Göinge  Kommun,  municipalità  svedese,  membro  della  Skåne  Association  of
Local Authorities 

Tema Il  bando  prevede  l'ideazione  e  la  realizzazione  di  un  servizio  d'informazione,  di
formazione  e  di  supporto  a  cittadini  di  Paesi  terzi  che  legalmente  si  trovino  nel
territorio dell'UE, in particolar modo per i giovani, al fine di aiutarli nello stabilire le
proprie attività. Lo scopo è quello di creare una piattaforma che aiuti i migranti, con o
senza esperienza di imprenditoria, a stabilirsi nel Paese d'accoglienza. Il punto d'inizio
sarà quello di identificare i potenziali imprenditori tra i migranti e sviluppare con loro
un progetto imprenditoriale.

Descrizione
del progetto 

Le attività ricomprese nel bando includono l'ideazione e la creazione di un sistema
d'identificazione per i potenziali migranti imprenditori, la creazione e lo sviluppo di
corsi di formazione sull'imprenditoria (teorici e pratici), l'ideazione e lo sviluppo di uno
schema di tutoraggio per i migranti imprenditori e una cooperazione transfrontaliera
per lo scambio di buone pratiche.

Partner 
ricercat

Partners coinvolt: Il consorzio Northeast Skåne, Sweden, che comprende comuni, 
varie aziende private, un'università e un parco scientifico. 
Tipo di partners e ruoli d'interesse: I partners partecipanti lavorano tutti nell'ambito 
del supporto agli affari imprenditoriali e/o supporto ai migranti. Si veda sopra il 
quadro di idea progettuale.
Tipi di partners ricercat e ruoli previst nel progetto: Consorzi regionali in Europa con
diverse organizzazioni che si dedichino al supporto degli immprenditori e dei giovani
migranti.

Durata del 
progetto

 24 mesi (inizio marzo 2017) 

Budget Sarà determinato in base ai requisiti del bando:
Massimo del tasso di finanziamento UE dei costi ammissibili: 85%
Massimo dell'importo di finanziamento UE per ciascun progetto: 537.500 € 
 

Scadenza per 
l’espressione 

4/11/2016 
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di interesse

Link http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?
item_id=8916&lang=en&title=Entrepreneurial-capacity-building-for-young-migrants

Contat Se interessati, manifestare l’interesse via e-mail, in inglese a:
Rebecca Ohlsson (Östra Göinge Kommun)
Rebecca.ohlsson@ostragoinge.se   

Si prega di mettere in copia il nostro Ufficio:
Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be

Non esitate a condividere queste informazioni con i vostri contat 
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