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Titolo del Bando:  Entrepreneurial capacity building for young migrants"
225-G-GRO-PPA-16-9233 

Titolo bando "Entrepreneurial capacity building for young migrants",225-G-GRO-PPA-16-9233 
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?
item_id=8916&lang=en&title=Entrepreneurial-capacity-building-for-young-migrants 

Richiedente La Fondazione “Equipo Humano”,  agenzia per l'impiego autorizzata e con sede nella
città spagnola di Valencia.

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 

Obiettivo del progetto:
Aiutare  i  migranti  a  diventare  lavoratori  autonomi in  grado di  costruire  un'impresa  di
successo (a scopo remunerativo e/o con obiettivi sociali).

Per  maggiori  informazioni  sul  progetto  (in  Inglese),  si  prega  di  cliccare  al  seguente
link:https://gallery.mailchimp.com/d51b87762334bf8fe33207bee/files/FEH_Entrepreneur
ship_Capacity_Building_for_Migrants.pdf ù

Partner 
ricercat

Agenzie locali per l'impiego, Organizzazioni di formazione per l'imprenditorialità, 
Camere di commercio e associazioni/agenzie di supporto ai migranti interessati al 
progetto. 

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 
di interesse

14/11/2016 

Scadenza del 
bando

30/11/2016 
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Contatti Se interessati, manifestare l’interesse via e-mail, in inglese a:
Mario Sanchez Brox:
mario.sanchez@fundacionequipohumano.es
Tel : (+34)902110473

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

Non esitate a condividere queste informazioni con i vostri contatti 
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