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Bandi POR FESR Marche 
 

 

Il Por Fesr 2007-2013 Marche, è il documento di programmazione per l’utilizzo dei Fondi 

strutturali europei integrati da quelli statali e regionali, è stato approvato dalla Commissione 

Europea con decisione C(2007) 3986 dell’17 agosto 2007.  

 

Esso si articola in sei assi di intervento: 

Asse 1 “Innovazione ed economia della conoscenza” 

Asse 2 “Società dell'informazione” 

Asse 3 “Efficienza energetica e promozione delle energie rinnovabili” 

Asse 4 “Accessibilità ai servizi di trasporto” 

Asse 5 “Valorizzazione dei territori” 

Asse 6 “Assistenza tecnica”   

 

Per saperne di più, visitare il portale nazionale www.coesioneterritoriale.gov.it  
 

 

http://www.coesioneterritoriale.gov.it/
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Asse I - Innovazione ed economia della conoscenza 
 

BANDO 

 

SCADENZA 

 

NEW! 

Intervento 121.05.08 - Sostegno alle PMI al fine di favorire i processi di 

aggregazione in filiere e le produzioni made in Italy, POR Marche 2007-

2013. 

 

L’intervento intende promuovere l’aggregazione e la cooperazione 

fra tutti gli attori della filiera con specifico riferimento ai comparti del 

calzaturiero, pelli e cuoio, tessile e abbigliamento, legno e mobile e 

agroalimentare attraverso la definizione di specifici accordi e la 

sottoscrizione di impegni comuni volti alla valorizzazione, tutela e 

promozione sul mercato interno ed internazionale dei prodotti made in 

Italy ad alto valore qualitativo sia in termini di innovazione tecnologica 

che di qualità, stile e design. 

 

Contatto: Dott. Emanuele Petrini 

Telefono: 071. 806 3705 

emanuele_petrini@regione.marche.it 

 

 

 Scarica il bando 

 

 Allegati (formato Word) 

 

 Allegati (formato PDF) 

 

 Manuale per la firma digitale e istruzioni 

 

20/05/2013 

Intervento 1.4.1.09.1 POR FESR. Determinazione delle disposizioni 

attuative per le procedure di gestione del Fondo di Ingegneria 

Finanziaria delle Marche 

L’obiettivo è quello di favorire l’accesso alle fonti finanziarie mediante 

concessione di garanzia pubblica, per sostenere investimenti in 

efficienza energetica e sviluppo fonti rinnovabili per valorizzare la filiera 

energetica localizzata nella Regione Marche.  

 

31/12/2013 

 

Brevetti 
 

BANDO 

 

SCADENZA 

 

BREVETTI: 300 MILIONI DI EURO DI FINANZIAMENTI PER LE PMI 

Dal Fondo Nazionale per l'Innovazione un nuovo strumento a sostegno 

delle PMI 

 

Con il FNI, dopo le iniziative riservate ai disegni e modelli, il Ministero 

dello Sviluppo Economico mette a disposizione anche per i brevetti 

- 

http://www.europa.marche.it/Bandi/BandiincorsoFESR/TabId/153/ArtMID/947/ArticleID/162/Intervento-1210508---Sostegno-alle-PMI-al-fine-di-favorire-i-processi-di-aggregazione-in-filiere-e-le-produzioni-made-in-Italy.aspx
http://www.europa.marche.it/Bandi/BandiincorsoFESR/TabId/153/ArtMID/947/ArticleID/162/Intervento-1210508---Sostegno-alle-PMI-al-fine-di-favorire-i-processi-di-aggregazione-in-filiere-e-le-produzioni-made-in-Italy.aspx
mailto:emanuele_petrini@regione.marche.it
http://www.europa.marche.it/Portals/0/Documenti/Bandi%20FESR/Decreto%20Bando%20Filiera.doc
http://www.europa.marche.it/Portals/0/Documenti/Bandi%20FESR/Decreto%20Bando%20Filiera%20WORD.zip
http://www.europa.marche.it/Portals/0/Documenti/Bandi%20FESR/Decreto%20Bando%20Filiera%20PDF.zip
http://www.europa.marche.it/Portals/0/Documenti/Bandi%20FESR/Manuale%20per%20la%20firma%20digitale%20e%20istruzioni.pdf
http://www.regione.marche.it/Home/AttidellaRegione/BandieConcorsi.aspx
http://www.regione.marche.it/Home/AttidellaRegione/BandieConcorsi.aspx
http://www.regione.marche.it/Home/AttidellaRegione/BandieConcorsi.aspx
http://www.an.camcom.gov.it/20130225/brevetti-300-milioni-euro-finanziamenti-pmi?term=21
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per invenzione industriale una garanzia che permetterà di favorire la 

concessione di finanziamenti da parte delle banche selezionate per 

circa 300 milioni di euro, favorendo l’accesso al credito delle imprese 

e riducendo i costi del finanziamento. 

 

In particolare, veranno finanziati i progetti innovativi basati sullo 

sfruttamento industriale di brevetti per invenzione che abbiano almeno 

ottenuto l’emanazione da parte dell’EPO del rapporto di ricerca con 

esito non negativo. 

 

I finanziamenti potranno essere concessi fino ad un importo massimo di 

3 milioni di euro, con durata fino a 10 anni e nessuna garanzia 

personale o reale sarà richiesta all’impresa. 

 

Per avere maggiori informazioni le imprese possono fare riferimento 

alle sezioni dedicate al Fondo Nazionale Innovazione dei siti internet di 

Mediocredito Italiano, Unicredit e Deutsche Bank : 

 

CONTATTI:   •Unicredit: numero verde 800 178051 

 

•Mediocredito Italiano: numero verde 800 530701 

 

•Deutsche Bank: numero verde 800 123712 

 

 

Cultura 
 

BANDO 

 

SCADENZA 

 

NEW! 

Avviso Pubblico per la presentazione di una proposta progettuale 

relativa alla formazione di figure professionali nel settore dello 

spettacolo dal vivo/teatro musicale 

 

POR MARCHE FSE 2007/2013.ASSE IV O.S. i). Avviso Pubblico per la 

presentazione di una proposta progettuale relativa alla formazione di 

figure professionali nel settore dello spettacolo dal vivo/teatro 

musicale 

 

Il progetto SIPARIO, espressamente dedicato alle arti e ai mestieri dello 

spettacolo dal vivo, nasce  con lo scopo di promuovere un’offerta 

formativa professionalizzante e innovativa, dare sostegno alla 

produzione artistica e incentivare l’occupazione e la circolazione di 

professionisti all’interno del settore. Il tutto calato in una dimensione di 

cooperazione interregionale/transnazionale, coerentemente con gli 

indirizzi sanciti dai principali documenti di programmazione europei, 

nazionali e regionali. 

 

Nel caso della nostra Regione, SIPARIO ha portato alla realizzazione di 

tredici corsi che hanno permesso la formazione di altrettante figure 

professionali operanti nel settore dello spettacolo dal vivo/teatro 

musicale, raggiungendo in soli quattro mesi gli obiettivi della direttiva 

di placement, che prevedeva un obbligo di assunzioni pari al 40%. 

Inoltre il progetto, oltre a essere stato individuato come buona prassi e 

6/05/2013 

http://www.europa.marche.it/Bandi/BandiincorsoFSE/tabid/222/ArticleID/185/ArtMID/914/Default.aspx
http://www.europa.marche.it/Bandi/BandiincorsoFSE/tabid/222/ArticleID/185/ArtMID/914/Default.aspx
http://www.europa.marche.it/Bandi/BandiincorsoFSE/tabid/222/ArticleID/185/ArtMID/914/Default.aspx
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presentato al Comitato di Sorveglianza del POR FSE del giugno 2011, è 

stato anche fautore della creazione di una nuova orchestra giovanile 

di musica classica denominata, appunto, “SIPARIO”; dimostrazione 

dell’alto livello di professionalità raggiunta dai corsisti nonché del 

gradimento riscontrato fra gli stessi giovani fruitori. 

 

Il Servizio Industria, Artigianato, Istruzione, Formazione e Lavoro, nel 

predisporre il quadro delle attività per l’anno 2012, approvato con 

D.G.R. n°1003 del 09.07.2012, ha previsto la prosecuzione del progetto 

SIPARIO attraverso la realizzazione del nuovo progetto “SIPARIO BIS” 

per la realizzazione di quattro corsi per la formazione delle seguenti 

figure professionali, affidandone la gestione alla P.F. Politiche 

Comunitarie e A.d.G. FESR e FSE: 

    light design 

    parrucchiere teatrale 

    truccatore teatrale 

    costumista teatrale. 

 

Scarica il bando 

 

Il testo del presente bando ed i relativi allegati sono consultabili sul BUR 

04/04/2013 

 

Per ulteriori informazioni: 

Marco Morena tel. 071.8063671 

  

2° CONCORSO FOTO-GRAFICO per le scuole primarie e secondarie 

delle Marche ad oggetto “I BALCONI DELLE MARCHE Osservare il 

paesaggio dalle città e dai paesi” 

Bando 2° Concorso Foto-Grafico  

 

 

10/06/2013 

 

Edilizia 
 

BANDO 

 

SCADENZA 

 

D.A.C.R 55/2007– DGR 1505/2009. Bando di concorso per la 

concessione di contributi sul tema: “PROGRAMMA SPERIMENTALE DI 

EDILIZIA RESIDENZIALE ENERGETICAMENTE AUTOSUFFICIENTE” - cap. 

42604242 - cap.42603113 / 2012 

 decreto-n.44del23-11-12 

 

13/06/2013 

 

Imprese 
 

BANDO 

 

SCADENZA 

 

Programma europeo "Erasmus per Giovani Imprenditori" (Erasmus for 

Young Entrepreneurs - EYE) 

EYE è il programma di scambio per gli imprenditori europei, finanziato 

dalla Commissione europea, destinato a promuovere ed 

incrementare l'imprenditorialità e l'internazionalizzazione attraverso un 

Sempre aperto 

 

http://www.europa.marche.it/Portals/0/Documenti/Bandi%20FSE/2013/SiparioBis.zip
http://www.regione.marche.it/Home/AttidellaRegione/BURBollettinoufficialedellaRegioneMarche.aspx
http://www.regione.marche.it/Home/AttidellaRegione/BURBollettinoufficialedellaRegioneMarche.aspx
mailto:marco.morena@regione.marche.it
http://www.regione.marche.it/Home/AttidellaRegione/BandieConcorsi.aspx
http://bandi.regione.marche.it/DesktopModules/rmBandi/Allegati/e169bbf0-54bf-403a-8848-a9206ce0675b/Bando%202%C2%B0%20Concorso%20Foto-Grafico.pdf
http://www.regione.marche.it/Home/AttidellaRegione/BandieConcorsi.aspx
http://www.regione.marche.it/Home/AttidellaRegione/BandieConcorsi.aspx
http://www.regione.marche.it/Home/AttidellaRegione/BandieConcorsi.aspx
http://bandi.regione.marche.it/DesktopModules/rmBandi/Allegati/bc69afaf-dca4-4c59-aff8-7818fd10d316/decreto-n.44del23-11-12.rtf
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/
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periodo di scambio in altri paesi dell'UE. 

 

Chi può partecipare: 

Nuovi imprenditori (New Entrepreneurs) da meno di 3 anni o 

intenzionati ad avviare una propria attività; 

Imprenditori affermati (Host Entrepreneurs) con un'esperienza di 

almeno 3 anni nella gestione di un'impresa. 

In quali settori? Possono partecipare le imprese appartenenti a 

qualsiasi settore purché siano Piccole Medie Imprese (PMI). 

Dove? In tutti i 27 Paesi membri dell'Unione Europea. 

Per quanto tempo? Da 1 a 6 mesi. 

Come funziona? Basta iscriversi nel sito http://www.erasmus-

entrepreneurs.eu/  

 

Per maggiori informazioni: contattare l'Organizzazione intermediaria 

della propria regione o provincia selezionandola a questo link 

http://www.erasmus-

entrepreneurs.eu/page.php?cid=5&pid=018&ctr=IT&country=Italy 

 

 

Trasporti 
 

BANDO 

 

SCADENZA 

 

Bando per la concessione ad imprese di contributi per l’adeguamento 

di veicoli trasporto merci al fine di diminuirne le emissioni di polveri 

sottili (DD.G.R. n. 1442 del 15/10/2012 e n. 24 del 21/01/2013) 

• Bando  

• DDPF 13 TRA  

• decreto di rettifica  

12/04/2013 

 

Siti utili 
 

POR FESR Il Programma Operativo F.E.S.R. Marche 

AGRICOLTURA Programma Sviluppo Rurale – PSR 

Bando Marche – Fondo Verde 

IMPRESE PAT: Finanziamenti europei, nazionali e regionali  

Impresa Marche 

Camera di commercio di Ancona 

Eurogroup, agevolazioni per le imprese 

Agevolazioni imprenditoria femminile 

Bando per finanziamenti alle imprese turistiche 

Vetrina delle imprese Regione Marche 

http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/page.php?cid=5&pid=018&ctr=IT&country=Italy
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/page.php?cid=5&pid=018&ctr=IT&country=Italy
http://www.regione.marche.it/Home/AttidellaRegione/BandieConcorsi.aspx
http://www.regione.marche.it/Home/AttidellaRegione/BandieConcorsi.aspx
http://www.regione.marche.it/Home/AttidellaRegione/BandieConcorsi.aspx
http://bandi.regione.marche.it/DesktopModules/rmBandi/Allegati/78a05c91-52ff-4398-860a-6ec4717f04e3/BANDO%20rettificato%20per%20pubblicazione%20sito%20web.pdf
http://bandi.regione.marche.it/DesktopModules/rmBandi/Allegati/78a05c91-52ff-4398-860a-6ec4717f04e3/DDPF%2013%20TRA%20.rtf
http://bandi.regione.marche.it/DesktopModules/rmBandi/Allegati/78a05c91-52ff-4398-860a-6ec4717f04e3/DDPF%20n.%2017.rtf
http://www.europa.marche.it/FESR/FondoEuropeodiSviluppoRegionale.aspx
http://psr2.agri.marche.it/
http://www.europa.marche.it/Home/News/tabid/325/EntryId/273/Modifiche-al-Fondo-di-ingegneria-finanziaria-delle-Marche-per-la-concessione-di-garanzie-su-investimenti-delle-imprese-nelle-energie-rinnovabili-e-nel-risparmio-energetico.aspx
http://www.patfinanziamenti.eu/home/index.cfm
http://www.impresa.marche.it/
http://www.an.camcom.gov.it/contributi-finanziamenti
http://www.eurogroup.biz/web/finanza-agevolata/index.jsp?area_geografica=MARCHE&ricerca=ok&filtro=ok
http://www.regione.marche.it/Home/UfficiRelazioniconilPubblico/SportelloInformadonna/ImprenditoriaFemminile/tabid/790/Default.aspx
http://www.sprintmarche.it/News/tabid/82/Default.aspx/news/1037/Default.aspx
http://www.regione.marche.it/Home/Settori/Servizionline/egovernment/Sportellounicodelterritorio/VetrinadelleImprese/tabid/270/Default.aspx
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PESCA Fondo europeo per la pesca - FEP 

REGIONE Regione Marche – Politiche comunitarie  

RICERCA E INNOVAZIONE Marche innovazione 

SOCIALE Fondo sociale europeo – FSE 

SVILUPPO Fondo Aree Sottoutilizzate - FAS 

 

 

Appuntamenti e opportunità 
 

 

INCONTRO TEMATICO: NUOVI METODI DI RICERCA DI MERCATO PER LE 

NUOVE IMPRESE 

15, 16 aprile 2013 - Sala del Parlamentino 

 

La Camera di Commercio di Ancona, l’ufficio Nuove Imprese, 

organizza un percorso formativo per assistere i futuri imprenditori 

nelle ricerche di mercato tenendo in considerazione le limitate 

risorse di una micro impresa. 

 

L’iniziativa, in particolare, permetterà all’aspirante 

imprenditore/imprenditrice di analizzare i principali fenomeni 

economico-sociali che influenzano il proprio settore, conoscere il 

proprio mercato al fine di identificare i clienti, raccogliere le 

informazioni sulla concorrenza e sulla potenziale clientela al fine di 

pianificare al meglio il proprio progetto imprenditoriale. 

 

Il corso, della durata di 12 ore, si svolgerà il 15 aprile 2013 dalle ore 

14.00 alle ore 18.00 e 16 aprile 2013 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e 

dalle 14:00 alle 18:00 presso la Sala del Parlamentino (secondo 

piano) dell'ente camerale. 

 

PROGRAMMA IN SINTESI: 

- il ruolo della ricerca nel business plan e nella pianificazione di 

marketing 

- la segmentazione e il posizionamento 

- la grande mappa della ricerca e i nuovi strumenti 

- analisi di settore e la ricerca di mercato 

- le ricerche sul territorio e il geo-marketing 

- come si leggono le ricerche 

- il ruolo di internet nella ricerca. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

Euro 50,00 + IVA 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: 

Gli aspiranti imprenditori saranno ammessi all’iniziativa formativa 

previo colloquio sull'idea d'impresa a cura dell''ufficio. 

Verrà data priorità in base all’ordine di arrivo delle adesioni e fino al 

raggiungimento di 25 posti disponibili. 

Per partecipare all'incontro tematico è necessario inviare la SCHEDA 

DI ISCRIZIONE entro e non oltre giovedì 11 aprile 2013. 

  

 

15, 16 aprile 2013 

http://www.pesca.marche.it/web/F-E-P--200/index.htm
http://www.europa.marche.it/
http://www.marcheinnovazione.it/?TabId=68
http://www.europa.marche.it/Bandi/BandiincorsoFSE.aspx
http://www.dps.tesoro.it/FAS/ml.asp
http://www.an.camcom.gov.it/20130314/incontro-tematico-nuovi-metodi-ricerca-mercato-nuove-imprese
http://www.an.camcom.gov.it/20130314/incontro-tematico-nuovi-metodi-ricerca-mercato-nuove-imprese
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Info: 

Ufficio Nuove Imprese e Mercato del Lavoro 

Tel. 071 5898218 –291 

e-mail: sni@an.camcom.it 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE.pdf 

 

RegioStars 2014: candidature aperte fino al 19 aprile 2013 

L'edizione 2014 del Concorso RegioStars, volto ad identificare le 

buone pratiche a livello regionale per progetti innovativi sarà aperta 

fino al 19 aprile 2013. I progetti dovranno rientrare nelle seguenti 

categorie: 

1.Crescita Smart: Innovazione PMI; 

2. Crescita sostenibile: crescita verde e lavori nel settore della 

bioeconomia; 

3.Crescita Inclusiva: creare lavoro per i giovani; 

4. CityStar: progetti di investimento nel trasporto urbano pubblico 

sostenibile; 

5.Progetti di investimento importanti: efficienza energetica ed 

economia a bassa emissione di carbonio.  

Le linee guida del candidato saranno tra breve disponibili al 

seguente link 

 

 

19 aprile 2013 

CORSO INTERNATIONAL SALES AND MARKETING MANAGEMENT 

Scadenza iscrizioni: 19 aprile 2013 

Anche per il 2013 Marchet organizza il corso di alta specializzazione 

per giovani laureati International Sales and Marketing Management, 

finalizzato a formare risorse umane in grado di coordinare e gestire le 

attività commerciali e gestionali collegate ai processi di 

internazionalizzazione delle imprese. 

  

Il corso International Sales and Marketing Management 2013, 

arrivato alla X edizione, si rivolge a 15 laureati/laureandi inoccupati e 

con buona conoscenza della lingua inglese, interessati a qualificarsi 

nel campo dell'internazionalizzazione. 

Il corso di alta specializzazione “International Sales and Marketing 

Management” intende formare specialisti in grado di coordinare e 

gestire le attività commerciali e gestionali collegate ai processi di 

internazionalizzazione delle imprese. La finalità dell’intervento è 

quella di rafforzare la competitività delle imprese del territorio, 

attraverso la formazione di risorse umane in grado di muoversi con 

professionalità nella complessa rete del commercio internazionale, 

capaci di analizzare minacce ed opportunità del mercato di 

riferimento e di gestire con competenza le tecniche degli scambi 

internazionali, contribuendo a far evolvere la cultura 

dell’internazionalizzazione nelle PMI del nostro territorio. 

Per maggiori info: www.marchet.it 

 

 

19 aprile 2013 

CONCORSO ECAPITAL EDIZIONE 2013 – HAI UN’IDEA? TRASFORMALA 

IN IMPRESA 

La Camera di Commercio di Ancona in collaborazione con la 

 

31 maggio 2013 

mailto:sni@an.camcom.it
http://www.an.camcom.gov.it/sites/default/files/SCHEDA%20DI%20ISCRIZIONE_0.pdf
http://www.europa.regione.umbria.it/mediacenter/FE/articoli/regiostars-2014-candidature-aperte-fino-al-19-apri.html
http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/regions_for_economic_change/regiostars_en.cfm
http://www.an.camcom.gov.it/20130321/corso-international-sales-and-marketing-management
http://www.marchet.it/it/formazione/info/corsointernationalsalesandmarketingmanagement
http://www.an.camcom.gov.it/20130318/concorso-ecapital-edizione-2013-hai-idea-trasformala-impresa?term=21
http://www.an.camcom.gov.it/20130318/concorso-ecapital-edizione-2013-hai-idea-trasformala-impresa?term=21
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Regione Marche, l’Università Politecnica delle Marche e l’Istao, 

l’Università degli Studi di Camerino e la Carifano, promuove anche 

per quest’anno il CONCORSO ECAPITAL 2013 – Business Plan 

Competition. 

Il concorso consiste nella premiazione di idee imprenditoriali 

innovative ai fini della realizzazione di un progetto d’impresa; sono 

previsti premi in denaro ai migliori business plan e premi in 

formazione, assistenza imprenditoriale, legale, tributaria e 

commerciale. 

Può partecipare al concorso chiunque abbia un'idea, un progetto 

da sviluppare e formi un gruppo di almeno 3 persone, di cui un 

componente sia:       

• Studente o dottorando iscritto all’ Università Politecnica delle 

Marche, Università di Macerata, Università di Urbino, Università 

di Camerino. 

• Laureato o dottore di ricerca  o che abbia conseguito un Master 

presso l'Università Politecnica delle Marche, Università di 

Camerino, Università di Macerata, Università di Urbino, non 

oltre i 5 anni solari precedenti la data di inizio della 

competizione.   

• Ricercatore, titolare di assegni di ricerca o tecnico in possesso di 

laurea dipendente dell'Università Politecnica delle Marche, 

Università di Macerata, Università di Camerino, Università di 

Urbino. 

• Allievo od ex allievo Istao (diplomato non oltre i 3 anni solari 

precedenti la data di inizio della competizione).   

• Studente o ex studente del Centro Sperimentale di Design Poliarte 

di Ancona (diplomato non oltre i 3 anni solari precedenti la 

data di inizio della competizione). 

• Giovane di età inferiore ai 35 anni che abbia già avviato, nelle 

Marche, un’attività imprenditoriale particolarmente 

innovativa entro 18 mesi dalla data di pubblicazione del 

bando. 

• Studente in qualsiasi ateneo italiano purché residente nella 

Regione Marche. 

• Laureato in qualsiasi ateneo italiano (entro i 5 anni solari 

precedenti la data di inizio della competizione) e residente 

nella Regione Marche. 

• Stagista o ex stagista presso aziende con sede legale o operativa 

nella Regione Marche (stage effettuato negli ultimi 2 

anni solari precedenti la data di inizio della competizione). 

La domanda di partecipazione deve essere presentata 

esclusivamente on line, compilando ed inviando i moduli 

appositamente predisposti entro le ore 24:00 del giorno 31 maggio 

2013. 

Bando/regolamento e moduli di iscrizione sono disponibili nel sito 

www.ecapital.it 

Notizia pubblicata dall'Ufficio Nuove Imprese: 

http://www.ecapital.it/
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Monica Paolucci - tel. 071 5898218 

e-mail: monica.paolucci@an.camcom.it 

Premio Unioncamere   "Scuola, Creatività e Innovazione" 

L'Unione Italiana delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato 

e Agricoltura ha bandito la settima edizione del Premio "Scuola, 

Creatività e innovazione" con l'intento di promuovere nei giovani 

una propensione al pensiero creativo e all’innovatività, e al lavoro di 

gruppo; incentivare l’ideazione di prodotti, servizi, design, che 

potrebbero essere tradotti in business; sensibilizzare il mondo della 

scuola sull’importanza di un percorso educativo che tenga conto di 

temi quali la creatività, l’innovazione e la tutela della proprietà 

industriale e intellettuale. 

Sono ammessi a partecipare al Premio gli studenti regolarmente 

iscritti e frequentanti, nell'anno scolastico 2012-2013, le scuole medie 

superiori con sede in Italia o all'estero (ossia Scuole italiane 

all’estero), i corsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e 

gli Istituti Tecnici Superiori (ITS). 

I partecipanti devono essere organizzati in gruppi, formati da almeno 

3 studenti facenti parte di una o più classi di uno stesso o più istituti, 

residenti sia su territorio italiano che all’estero.   Ciascun gruppo è 

guidato da uno o più docenti (docente/i tutor) che svolgono attività 

di assistenza e coordinamento. Lo stesso docente non può essere 

tutor di più gruppi.  I progetti devono riferirsi alle seguenti tematiche: 

• energia e ambiente; 

• beni culturali e territorio; 

• salute e sicurezza 

ed essere inediti, pena l’esclusione dal Premio. 

Il Premio si compone di due Sezioni: 

• “Prodotti/Servizi”, che riguarda progetti di prodotti innovativi, 

rispetto a quelli già presenti sui mercati o nei settori di 

riferimento, e di servizi innovativi riferibili alla soddisfazione di 

un bisogno con un carattere di novità rispetto allo stato dei 

servizi offerti; 

• “Design”, che riguarda i progetti di design innovativo per 

l’integrazione di forme, funzioni, materiali. 

La partecipazione al Premio prevede tre fasi: 

• FASE 1 - registrazione on line e iscrizione al Premio entro il 31 

maggio 2013 

• FASE 2 – elaborazione del progetto entro il 7 giugno 2013 

• FASE 3 – presentazione multimediale del progetto entro il 29 

novembre 2013 

Il Premio Unioncamere assegna ai progetti vincitori borse-premio 

volte a valorizzare il lavoro di gruppo degli studenti che hanno 

partecipato alla realizzazione dei progetti.  Le borse-premio, 

assegnate ai primi tredici migliori progetti della sezione 

“Prodotti/servizi” e ai primi sette migliori progetti della sezione 

“Design” sono riconosciute agli Istituti scolastici, che le destineranno, 

in parti uguali, agli studenti che hanno realizzato il progetto.     Le 

 

 

31 maggio 2013 
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borse-premio sono così ripartite: 

Sezione “Prodotti/servizi”: 

• Primo progetto classificato Euro 7.000,00 

• dal secondo al quinto progetto classificato Euro 5.000,00 cadauno 

• dal sesto al tredicesimo progetto classificato Euro 2.500,00 

cadauno 

Sezione “Design”: 

• per il primo progetto classificato Euro 7.000,00 

• dal secondo al quinto progetto classificato Euro 5.000,00 cadauno 

• dal sesto al settimo progetto classificato Euro 2.500,00 cadauno 

Ai docenti tutor di ciascun gruppo di studenti ammessi alla FASE 3 del 

premio è riconosciuto complessivamente un compenso lordo di Euro 

1.500,00 per l’attività di assistenza fornita fino alla conclusione della 

Fase 3. 

A ciascuno dei venti Istituti scolastici, ai quali appartengono i gruppi 

di studenti vincitori, viene erogato l’importo lordo di Euro 1.000,00, a 

titolo di riconoscimento del risultato conseguito. 

Il gruppo di studenti realizzatori del video di concept progettuale 

(per la Fase 3) che ha ottenuto il maggior numero di voti dagli 

studenti online riceverà una targa di merito in occasione della 

cerimonia di premiazione dei progetti ed una borsa premio del 

valore complessivo di € 500, da suddividersi in parti uguali tra gli 

studenti. 

Inoltre, ai docenti tutor dei 20 progetti vincitori - fino ad un massimo 

di 20 posizioni - è offerta l'opportunità di partecipare ad un percorso 

di formazione imprenditoriale in residenza full time, da organizzarsi 

durante il periodo estivo. Al termine del percorso, sarà rilasciato ad 

ogni partecipante un attestato di frequenza.      

Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile contattare la 

Segreteria Tecnica del Premio ai seguenti recapiti:    Telefono: 

06.47041 e 06.4782.2420   Skype: Premioscuola.unioncamere   E-mail: 

premioscuola@unioncamere.it   Facebook: 

www.facebook.com/premioscuola   Twitter: PremioScuola_UC   Sito 

Web: www.premioscuola.unioncamere.it 

Il bando e la documentazione sono disponibili sul sito di Unioncamere 

Open Days: concorso Poster per giovani ricercatori 

Laureati e giovani ricercatori interessati alla politica di coesione sono 

invitati a presentare le loro ricerche attraverso un Poster nell'ambito 

dell'edizione 2013 di Open days, la Settimana europea delle città e 

delle Regioni (7-10 Ottobre 2013).  

Obiettivo del concorso, aperto fino al 31 maggio, è presentare i 

risultati o le attività di ricerca di progetti realizzati da giovani 

ricercatori nel settore della politica di coesione. Il vincitore riceverà 

un premio di 750 euro e tutti i finalisti saranno membri onorari per un 

anno della Regional Studies Association.  

 

Per partecipare 
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http://www.premioscuola.unioncamere.it/content.php
http://www.premioscuola.unioncamere.it/content.php
http://www.regionalstudies.org/news/
http://www.regionalstudies.org/uploads/EC_Poster_Competition_Structure_of_the_Competition_and_Guidelines_Feb_27.pdf
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     Niccolò Rinaldi 
Deputato al Parlamento europeo 
Vice Presidente del Gruppo ADLE - Alleanza dei liberali e democratici per l'Europa 

Capo delegazione dell'Italia dei Valori 

T +3222845597  

F +3222849597 

www.niccolorinaldi.it 

fondieuropeirinaldi@gmail.com 

2° CONCORSO FOTO-GRAFICO per le scuole primarie e secondarie 

delle Marche ad oggetto “I BALCONI DELLE MARCHE Osservare il 

paesaggio dalle città e dai paesi” 

Bando 2° Concorso Foto-Grafico  

 

 

10 giugno 2013 

Concorso i migranti in Europa 

La Commissione europea ha lanciato un concorso denominato 'I 

migranti in Europa' volto ad offrire ai giovani artisti e comunicatori 

un'opportunità di riflessione sul contirbuto che i migranti apportano 

attualmente alla società europea.  

Il concorso è rivolto agli studenti maggiorenni iscritti alle scuole 

artistiche/grafiche/di comunicazione in tutti i paesi dell'Ue e della 

Croazia.  

 

Ogni scuola ha tempo fino al 21 giugno 2013 per presentare una o 

più opere in una o più categorie.  

Il giudizio sulle opere avverrà a livello nazionale. Le migliori tra queste 

sarannp quindi inviate ad una giuria europea che decreterà i 

vincitori europei.  

Sarà inoltre possibile votare on-line.  

 

Le scuole i cui studenti si aggiudicheranno i primi premi nelle tre 

categorie e il primo premio della votazione pubblica riceveranno 

una ricompensa di 10.000 euro ciascuna. 

 

Come partecipare 

 

 

21 giugno 2013 

http://www.niccolorinaldi.it/
mailto:fondieuropeirinaldi@gmail.com
http://www.regione.marche.it/Home/AttidellaRegione/BandieConcorsi.aspx
http://bandi.regione.marche.it/DesktopModules/rmBandi/Allegati/e169bbf0-54bf-403a-8848-a9206ce0675b/Bando%202%C2%B0%20Concorso%20Foto-Grafico.pdf
http://www.migrantsineurope.eu/it/school/register

