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Bandi POR FESR Toscana 
 

 
 

POR CReO 2007-2013 "Programma Operativo Regionale – obiettivo "Competitività Regionale e 

Occupazione" è uno dei più importanti programmi europei attraverso il quale la Regione 

Toscana sostiene i progetti di investimento delle imprese e degli enti pubblici. Il POR CReO 2007-

2013 è strutturato in sei Assi: 

Asse I - Ricerca sviluppo e trasferimento tecnologico, innovazione e imprenditorialità 

Asse II - Sostenibilità ambientale 

Asse III - Competitività e sostenibilità del sistema energetico 

Asse IV - Accessibilità ai servizi di trasporto e di telecomunicazioni 

Asse V - Valorizzazione delle risorse endogene per lo sviluppo territoriale sostenibile 

Asse VI - Assistenza tecnica 

http://www.regione.toscana.it/regione/multimedia/RT/documents/2010/08/13/2b1ae1e8f7fffd2b8d80dc4282546f95_porcreoallegatodelibera4812010.pdf
http://www.regione.toscana.it/regione/multimedia/RT/documents/2010/08/13/2b1ae1e8f7fffd2b8d80dc4282546f95_porcreoallegatodelibera4812010.pdf
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Per saperne di più www.coesioneterritoriale.gov.it 
 

POR CReO su YOUTUBE! 

 http://www.youtube.com/user/PORCReOToscana 

 
 

 

Asse I - Ricerca sviluppo e trasferimento tecnologico, innovazione e 

imprenditorialità 
 

BANDO 

 

SCADENZA 

 

Bando Por Creo per il Sostegno delle imprese editrici di testate 

giornalistiche online nei loro programmi di investimento rivolti 

all'innovazione, approvato con  decreto dirigenziale nr. 768 del 

11/3/2013. Linea d'intervento 1.3e "Innovazione settore terziario e servizi 

- turismo, commercio e servizi connessi - Testate giornalistiche online".   

 

Presentazione domande  entro il 31 maggio ore 17,00.  

 

Redazione ed invio online delle domande (par. 10.3.1 del bando), 

tramite piattaforma di Sviluppo Toscana accessibile al link 

https://sviluppo.toscana.it/bando13egiornali 

 

31/05/2013 

Aiuti alle piccole e medie imprese dell'industria, dell'artigianato e dei 

servizi alla produzione per l'acquisizione di servizi avanzati e qualificati 

POR CReO Linea d'intervento 1.3 b Bando sempre aperto con 

graduatorie periodiche 

 

Testo integrale Bando per la presentazione delle domande di 

contributo Aiuti alle Pmi per l'acquisizione di servizi qualificati, 

aggiornato alle ultime modifiche approvate con decreto 6193 del 20 

dicembre 2012. 

Finalità. Al fine di sviluppare la competitività del sistema produttivo la 

Regione Toscana concede aiuti diretti alle imprese per il sostegno a 

progetti d'investimento innovativi immateriali ed in particolare per 

quelli finalizzati all'acquisizione di servizi avanzati e qualificati come 

definiti nel "Catalogo dei servizi avanzati e qualificati per le PMI 

toscane dell'industria, dell'artigianato e dei servizi alla produzione" 

approvato con decreto 3567 del 06/08/2008.   

Riferimento. Linea di intervento 1.3.b del POR (Aiuti all'acquisizione di 

servizi avanzati e qualificati per le PMI toscane dell'industria, 

artigianato e servizi alla produzione).    

Destinatari. Micro, piccole e medie imprese dei seguenti settori: 

industrie alimentari e delle bevande, tessili e dell'abbigliamento, 

manifatturiere, trasporti, produzione e distribuzione di energia elettrica, 

gas, vapore, costruzioni ed altre attività di servizio alle imprese. 

Agevolazioni. L'agevolazione è concessa nella forma di un aiuto non 

rimborsabile nella misura indicata nel "Catalogo" per ogni tipologia si 

servizio acquisito e non deve superare l'importo massimo di Euro 

Il bando è sempre 

aperto 

http://www.coesioneterritoriale.gov.it/
http://www.youtube.com/user/PORCReOToscana
http://www.regione.toscana.it/-/por-creo-linea-1-3-e-sostegno-agli-investimenti-delle-testate-giornalistiche-online
http://www.regione.toscana.it/-/por-creo-linea-1-3-e-sostegno-agli-investimenti-delle-testate-giornalistiche-online
http://www.regione.toscana.it/-/por-creo-linea-1-3-e-sostegno-agli-investimenti-delle-testate-giornalistiche-online
https://sviluppo.toscana.it/bando13egiornali
http://www.regione.toscana.it/-/aiuti-alle-piccole-e-medie-imprese-dell-industria-dell-artigianato-e-dei-servizi-alla-produzione-per-l-acquisizione-di-servizi-avanzati-e-qualificati
http://www.regione.toscana.it/-/aiuti-alle-piccole-e-medie-imprese-dell-industria-dell-artigianato-e-dei-servizi-alla-produzione-per-l-acquisizione-di-servizi-avanzati-e-qualificati
http://web.rete.toscana.it/attinew/?LO=00000001a6b7c8d9000000030000000a00008df1398280a30000000000012b8000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&MItypeObj=application/pdf
http://web.rete.toscana.it/attinew/?LO=00000001a6b7c8d9000000030000000a00008df1398280a30000000000012b8000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&MItypeObj=application/pdf
http://web.rete.toscana.it/attinew/?LO=00000001a6b7c8d90000000300000003000086da398280410000000000012b8000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&MItypeObj=application/pdf
http://web.rete.toscana.it/attinew/?LO=00000001a6b7c8d90000000300000003000086da398280410000000000012b8000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&MItypeObj=application/pdf
http://www.regione.toscana.it/documents/10180/278752/1240316822317_catalogo_servizi_apr-2009.pdf/c2c04a75-0a32-426d-b96f-b63c62dbc3a9
http://www.regione.toscana.it/documents/10180/278752/1240316822317_catalogo_servizi_apr-2009.pdf/c2c04a75-0a32-426d-b96f-b63c62dbc3a9
http://www.regione.toscana.it/documents/10180/278752/1218699014309_356720080806.pdf/446dbe4f-a14a-4203-a2ff-b1ea863957f5
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200.000,00 per beneficiario su un periodo di tre anni ed un'intensità 

massima del 75% qualora il fornitore di servizi non possieda 

certificazione nazionale o europea.      

Scadenza. il bando è sempre aperto     

Presentazione domande. La domanda, sottoscritta digitalmente dal 

legale rappresentante dell'impresa, deve essere redatta on line 

mediante accesso al Sistema Gestionale POR CReO.   

Per tutte le informazioni relative alla registrazione per il rilascio utenze 

consultare la sezione "richiesta utenze" sulla home page del sito di 

ARTEA: www.artea.toscana.it.  I prospetti per la presentazione delle 

garanzie fidejussorie sono scaricabili dalla pagina del sito 

ARTEA  http://www.artea.toscana.it/sezioni/servizi/misure_mod.asp?do

ve=testi/garanzie/porcreo/porcreo_07_13.htm      

Per saperne di più. Per qualsiasi informazione e/o chiarimento 

consultare le domande frequenti (FAQ) , telefonare allo 0585.7981 

oppure scrivere al seguente indirizzo e-mail: 

POR13b@regione.toscana.it.   

 

Fondo per prestiti e altri strumenti finanziari POR CReO Linea di 

intervento 1.4 a2 

Finalità: al fine di favorire la crescita competitiva del sistema produttivo 

la Regione Toscana concede aiuti rimborsabili per sviluppo aziendale, 

industrializzazione dei risultati di progetti di ricerca e sviluppo 

sperimentale e trasferimento d’impresa.  

 

Destinatari: PMI come definite dall’allegato 1 del Reg. CE n. 800/2008 

anche di nuova costituzione, iscritte al Registro delle Imprese, che 

esercitino un’attività economica prevalente nelle sezioni della 

Classificazione delle attività economiche ATECORI 2007, come 

specificato nel bando di accesso di cui al decreto dirigenziale 2373 

dell’8.6.2011. 

 

Agevolazioni: le forme di agevolazioni possibili sono: agevolazioni a 

tasso zero nella misura del 60% o 70% (per imprese giovanili o femminili) 

del programma di investimento ammesso all’agevolazione e (solo per 

società di capitali) prestiti partecipativi a tasso zero, pari al 100% del 

programma di investimento ammesso all’agevolazione.  

L’importo dell’investimento o del prestito partecipativo non può essere 

inferiore a euro 50.000,00 e superiore a euro 1.500.000,00. 

Il rimborso dell’aiuto è effettuato con rate semestrale posticipate 

costanti.  

 

Per saperne di più  

Numero verde 800327723 

Regione Toscana Simona Barbieri tel. 055 4383764 

simona.barbieri@regione.toscana.it 

Artigiancredito Toscano tel. 055 7327222 

g.faralli@artigiancreditotoscano.it  

 

Bando sempre 

aperto sezione 

Artigianato 

Linea d'intervento 1.4.a/1 Fondo Toscana Innovazione 

Il Fondo “Toscana Innovazione”, con una dotazione di 44,4 meuro è 

destinato a Pmi nelle fasi iniziali di vita (il cosiddetto early stage), ma 

anche a imprese che intendono attuare programmi di crescita 

aziendale. 

Le domande possono 

essere presentate in 

qualsiasi momento 

 

   Termine ultimo  

https://www.artea.toscana.it/anagrafe/index.asp?cfg=GDF
http://www.artea.toscana.it/
http://www.artea.toscana.it/sezioni/servizi/misure_mod.asp?dove=testi/garanzie/porcreo/porcreo_07_13.htm
http://www.artea.toscana.it/sezioni/servizi/misure_mod.asp?dove=testi/garanzie/porcreo/porcreo_07_13.htm
http://www.regione.toscana.it/documents/10180/278752/bb4da2f70fe81d1ccf34625c62da7af0_faq13bfebbraio2012.pdf/6badb313-3b49-4af4-87d0-1be1b08123e5
mailto:POR13b@regione.toscana.it
http://www.regione.toscana.it/-/fondo-per-prestiti-e-altri-strumenti-finanziari-bando-por-creo
http://www.regione.toscana.it/-/fondo-per-prestiti-e-altri-strumenti-finanziari-bando-por-creo
mailto:simona.barbieri@regione.toscana.it
mailto:g.faralli@artigiancreditotoscano.it
http://www.regione.toscana.it/-/fondo-toscana-innovazione
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Il fondo interviene su imprese operanti in tutti i settori di attività 

economica ad esclusione dell’agricoltura e della pesca e del 

commercio. 

Il fondo opera acquisendo partecipazioni nel capitale sociale delle 

imprese fino a 5 milioni di euro. 

Il fondo potrà permanere nella compagine sociale delle società 

partecipate per un periodo compreso tra 5 e 7 anni. 

 

31/12/2013 

 

Artigianato 
 

BANDO 

 

SCADENZA 

 

Fondo rotativo per investimenti delle imprese artigiane 

Agevolazione: forme di agevolazioni: 

  - aiuto rimborsabile a tasso zero, del 60% o 70% (per imprese giovanili 

o femminili) del programma di investimento ammesso 

all'agevolazione;  - prestito partecipativo a tasso zero, pari al 100% del 

programma di investimento ammesso all'agevolazione (solo per 

società di capitali).    L'aiuto rimborsabile erogato deve comunque 

essere compreso tra € 50.000,00 e € 1.500.000,00.      

 

Destinatari imprese artigiane non cooperative, anche di nuova 

costituzione, iscritte al Registro delle imprese e all'Albo delle imprese 

artigiane.     

 

Attività agevolate: sviluppo aziendale, industrializzazione dei risultati di 

progetti di ricerca e sviluppo sperimentale e trasferimento 

d'impresa.     

 

Spese ammissibilli Terreni (nella misura del 10%), impianti industriali, 

macchinari, attrezzature, edifici esistenti, edifici di nuova costruzione, 

opere murarie e assimilate (solo impiantistica aziendale e lavori edili 

correlati agli investimenti in macchinari e/o attrezzature), mezzi e 

attrezzature di trasporto (solo nuovi e strettamente necessari allo 

svolgimento dell'attività).     

 

Entità agevolazione L'entità dell'agevolazione è pari alla differenza tra 

il tasso zero praticato con questa agevolazione e gli interessi gravanti 

su analoga operazione di finanziamento effettuata sul mercato del 

credito.  Nel caso degli investimenti relativi ad attivi materiali e 

immateriali, l'agevolazione non può superare il 20% per le piccole e il 

10% per le medie imprese. Nel caso delle consulenze e della 

partecipazione a fiere, l'agevolazione non può superare il 50% della 

spesa. In caso di brevetti e altri diritti di proprietà industriale, non può 

superare il 35% della spesa.      

 

Scadenza le domande possono essere presentate in qualsiasi 

momento (a sportello). Le graduatorie saranno redatte 

trimestralmente.     

Contatti 

7327222  g.faralli@artigiancreditotoscano.it   Simona Barbieri tel.  

438 3768 simona.barbieri@regione.toscana.it      

Presentazione 

domande in qualsiasi 

momento a sportello, 

graduatorie 

trimestrali 

 

http://www.regione.toscana.it/-/fondo-rotativo-per-investimenti-delle-imprese-artigiane
mailto:g.faralli@artigiancreditotoscano.it
mailto:simona.barbieri@regione.toscana.it
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Approfondimenti: 

http://www.artigiancreditotoscano.it/index.php?option=com_content

&task=section&id=9&Itemid=64      

 

Responsabile del procedimento Alessandro Compagnino, 

alessandro.compagnino@regione.toscana.it 

 

 

Giovani 
 

BANDO 

 

SCADENZA 

 

Giovanisì: non solo tirocini, ma anche praticantati retribuiti 

Negli accordi stipulati con gli ordini la Regione si impegna a rimborsare 

300 euro mensili agli studi professionali o agli enti che attivano 

praticantati per almeno 500 euro mensili lordi. Il Consorzio Professional 

Service (CPS), come rappresentante dei professionisti, gestirà le 

procedure tramite il portale web dedicato. 

 

Beneficiari del contributo sono i giovani in età compresa tra i 18 e i 32 

anni (non compiuti alla data di presentazione della domanda, limite di 

età invece non previsto per i soggetti disabili e le categorie 

svantaggiate) e residenti o domiciliati in Toscana. I praticanti non 

devono avere in corso un rapporto di lavoro autonomo, subordinato o 

parasubordinato con il soggetto ospitante. 

 

Tipologie di tirocinio incluse negli accordi: 

Praticantati obbligatori. Sono quelli che devono necessariamente 

essere sostenuti per esercitare la professione una volta conseguito il 

titolo di studio. In questo caso la Regione si impegna a dare un 

contributo a partire dal settimo mese di praticantato per un massimo 

di 12 mesi. 

Praticantati non obbligatori. Si tratta di tirocini non obbligatori ma 

comunque finalizzati all’esercizio della professione. Le modalità e 

l’entità del contributo regionale sono le stesse dei praticantati 

obbligatori, ma deve essere previsto un progetto formativo che 

espliciti gli obiettivi e le competenze da acquisire nel periodo di 

tirocinio. 

 

Destinatari del contributo. Possono accedere al contributo della 

Regione Toscana sul rimborso dei praticantati, obbligatori e non, sia 

soggetti privati che enti pubblici. In caso di soggetto ospitante privato 

(ad esempio uno studio professionale) è consentita l’attivazione di 

queste tipologie di tirocinio anche in assenza di dipendenti a tempo 

indeterminato. 

 

Durata. Il cofinanziamento regionale è corrisposto al soggetto 

ospitante per i praticantati, obbligatori e non, che hanno una durata 

minima di 2 mesi e per un massimo di 12 mesi. Nel caso dei praticantati 

obbligatori il contributo regionale sarà corrisposto a partire dal settimo 

mese. 

 

Requisiti per l’ammissibilità al contributo regionale. Il praticantato deve 

- 

http://www.artigiancreditotoscano.it/index.php?option=com_content&task=section&id=9&Itemid=64
http://www.artigiancreditotoscano.it/index.php?option=com_content&task=section&id=9&Itemid=64
mailto:alessandro.compagnino@regione.toscana.it
http://progettogiovani.cpstoscana.it/
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essere svolto in Toscana presso la sede del soggetto ospitante. La 

domanda deve essere inoltrata mediante il sito web dedicato. Per le 

professioni ordinistiche con tirocinio obbligatorio, i praticantati devono 

essere in corso da almeno 6 mesi, mentre per quelli non obbligatori 

deve essere previsto un progetto formativo. Il praticante non può 

essere utilizzato per funzioni che non rispettino gli obiettivi formativi. 

Deve essere previsto un rimborso spese forfettario da parte del 

soggetto ospitante di almeno 500 euro mensili lordi. Deve essere 

previsto un tutore presso il soggetto ospitante. 

 

Info su www.giovanisi.it e sul sito web dedicato: 

progettogiovani.cpstoscana.it    

Mail dedicata: progettogiovani@cpstoscana.it    

Telefono: Consorzio Professional Service (CPS) 055/5522962 

 

 

Liquidità, garanzie, prestiti e investimenti 
 

BANDO 

 

SCADENZA 

 

Fondo centrale di garanzia per Pmi 

Per agevolare l'accesso delle imprese al credito destinato a finanziare 

attività d'impresa (finanziamenti a medio-lungo termine, acquisizione 

di partecipazioni e prestiti partecipativi a fronte di investimenti, 

consolidamento, fideiussioni, finanziamenti a medio-lungo termine per 

liquidità, investimenti materiali ed immateriali, ecc.), viene concessa 

una fidejussione con cui MedioCredito Centrale S.p.A. soggetto 

gestore del Fondo, per conto del Ministero per lo sviluppo Economico, 

si obbliga verso la banca, la società di Leasing o un intermediario 

finanziario convenzionato per garantire l'adempimento di una 

obbligazione assunta dall'impresa cliente.  Le imprese possono 

presnetare le richieste di garanzia a MedioCredito Centrale s.p.a. in 

qualsiasi momento. 

 

Scheda dell'agevolazione e approfondimenti sul sito del Ministero dello 

Sviluppo economico 

 

Sempre aperto 

Concessione di garanzie per liquidità e per gli investimenti di imprese: 

PMI con sede legale nel territorio regionale o i cui investimenti siano 

effettuati nel territorio regionale, nei settori Industria, Commercio, 

Turismo, Servizi e Artigianato.  

Le richieste di garanzia possono essere presentate a Fidi Toscana 

S.p.A. in qualsiasi momento dell'anno fino al 31 ottobre 2018:   

 

Vai alla pagina dedicata di Fidi Toscana.  

Approfondimenti pagina dedicata del Catalogo di orietamento 

incentivi alle imprese   La garanzia è una fidejussione con cui, Fidi 

Toscana s.p.a. si obbliga verso un terzo creditore - la banca, la società 

di Leasing o un intermediario finanziario convenzionato, per garantire 

l'adempimento di una obbligazione assunta dall'impresa cliente. Sono 

fatte salve   specifiche esclusioni, oltre a quelle previste dalla 

normativa comunitaria. 

 

31/10/2018 

Fondo per prestiti e altri strumenti finanziari: bando POR CReO linea di Sempre aperto 

http://www.giovanisi.it/
http://progettogiovani.cpstoscana.it/
mailto:progettogiovani@cpstoscana.it
http://www.fondidigaranzia.it/allegati/12_10_02_scheda_sintesi.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php?option=com_content&view%20=article&viewtype=1&id=2016429
http://www.fiditoscana.it/gar_e_e/mis2
http://2012.regione.toscana.it/regione/multimedia/RT/documents/2012/12/10/bb4387f9af9e2a126d71141c28b29efd_guidaincentiviimpresexviedizionedef.pdf
http://2012.regione.toscana.it/regione/multimedia/RT/documents/2012/12/10/bb4387f9af9e2a126d71141c28b29efd_guidaincentiviimpresexviedizionedef.pdf
http://159.213.235.16/-/fondo-per-prestiti-e-altri-strumenti-finanziari


 7 

intervento 1.4 a2, attualmente chiuso per Industria e Cooperazione, e 

sempre aperto per Artigianato 

 

Fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili è aperto il 

Fondo rotativo per investimenti delle imprese artigiane con domande 

a sportello. 

 

Aperto fino a 

esaurimento risorse 

 

Imprese 

 

BANDO 

 

SCADENZA 

 

Aiuti alle imprese a sostegno dell'occupazione 

Beneficiari 

Imprese iscritte alla Camera di Commercio con unità operative 

interessate alle assunzioni (o stabilizzazioni dei contratti a tempo 

determinato) localizzate sul territorio della Regione Toscana, in regola 

con la normativa sugli aiuti di Stato in regime De Minimis. 

Le assunzioni a tempo indeterminato, le trasformazioni dei contratti da 

tempo determinato a tempo indeterminato, le assunzioni a tempo 

determinato della durata di almeno 12 mesi e, per le sole aziende 

colpite dal processo di crisi, i rinnovi o le trasformazioni dei contratti 

devono essere realizzati a partire dal 1° gennaio 2013. Il rapporto di 

lavoro deve essere instaurato e svolto sul territorio della Regione 

Toscana. 

 

Le richieste di contributo devono essere presentate esclusivamente on 

line utilizzando la piattaforma di Sviluppo Toscana S.p.A. al seguente 

indirizzo https://sviluppo.toscana.it/occupazione/ 

Si possono presentare domande di contributo fino alle ore 17.00 del 31 

dicembre 2013. 

Per l'assistenza all'avviso pubblico nonché per informazioni e supporto 

alla compilazione delle richieste di contributo è possibile rivolgersi alla 

Regione Toscana al seguente indirizzo di posta elettronica: 

assistenzaoccupazione@sviluppo.toscana.it      

 

Per informazioni è possibile rivolgersi a:   Sviluppo Toscana S.p.A – Via 

Dorsale, 13 - 54100 Massa Tel. 0550935416 - dalle 9.30 alle 13.00 dal 

lunedì al venerdì.   

Posta certificata: occupazione@pec.sviluppo.toscana.it  

 

31/12/2013 

Agevolazioni per facilitare l’avvio di nuove imprese e l’attività 

imprenditoriale di giovani fra 18 e 40 anni. 

Sono concesse nelle seguenti forme: 

- prestazione di garanzia su finanziamenti e operazioni di leasing 

rilasciata alle banche e agli intermediari finanziari, per un importo 

massimo non superiore all’80% del finanziamento complessivo, e 

comunque per un importo garantito non superiore a 250.000 euro e 

una durata massima del finanziamento di 15 anni; 

- contributo per la riduzione del tasso di interesse su finanziamenti e 

operazioni di leasing, pari al 70% dell’importo degli interessi gravanti sul 

30/04/2015 

http://159.213.235.16/-/fondo-rotativo-per-investimenti-delle-imprese-artigiane
http://www.po.camcom.it/servizi/promo/assunz.php
https://sviluppo.toscana.it/occupazione/
http://www.giovanisi.it/2013/02/06/concessione-di-aiuti-a-favore-di-imprese-a-sostegno-delloccupazione-per-lanno-2013/
mailto:assistenzaoccupazione@sviluppo.toscana.it
mailto:occupazione@pec.sviluppo.toscana.it
http://www.giovanisi.it/2011/12/06/fare-impresa-dal-15-dicembre-le-domande-di-accesso-alle-agevolazioni/
http://www.giovanisi.it/2011/12/06/fare-impresa-dal-15-dicembre-le-domande-di-accesso-alle-agevolazioni/


 8 

finanziamento; 

- assunzione di partecipazioni di minoranza nel capitale dell’impresa 

per un importo massimo di 100.000 euro, solo nel caso di imprese 

giovani, costituite come società di capitali e con un progetto di 

sviluppo a carattere innovativo, ossia che prevede rispetto al mercato 

di riferimento almeno una delle seguenti attività: 

• la realizzazione di un nuovo prodotto o servizio; 

• lo sviluppo di nuove tecniche di produzione di beni o servizi; 

• lo sviluppo di nuove modalità organizzative; 

• lo sviluppo di tecniche di distribuzione innovative, 

• l’utilizzo di un nuovo brevetto proprio o di altri soggetti. 

La partecipazione al capitale dell’impresa è temporanea e deve 

essere smobilizzata entro 7 anni. 

Termini per le domande in qualsiasi momento fino al 30 aprile 2015 

 

Concessione di garanzie per liquidità e per gli investimenti di imprese: 

PMI con sede legale nel territorio regionale o i cui investimenti siano 

effettuati nel territorio regionale, nei settori Industria, Commercio, 

Turismo, Servizi e Artigianato. Le richieste di garanzia possono essere 

presentate a Fidi Toscana S.p.A. in qualsiasi momento dell’anno fino al 

31 ottobre 2018:  

Vai alla pagina dedicata di Fidi Toscana. 

La garanzia è una fidejussione con cui, Fidi Toscana .p.a. si obbliga 

verso un terzo creditore - la banca, la società di Leasing o un 

intermediario finanziario convenzionato, per garantire l’adempimento 

di una obbligazione assunta dall’impresa cliente. 

 

 

31/10/2018 

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 

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 

 

Sempre aperto 

 

Fondo di Garanzia per lavoratori atipici 

Fondo speciali rischi per la prestazione di garanzie a favore di 

lavoratori/trici non in possesso di contratto di lavoro a tempo 

- 

http://www.fiditoscana.it/gar_e_e/mis2
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/
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.toscana.it/cittadini/lavoro/fondo-garanzia-atipici
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indeterminato. 

Attraverso il fondo, la cui gestione è affidata ad , la Regione Toscana 

si fa garante nei confronti delle Banche affinché i lavoratori/trici che 

non hanno un contratto di lavoro a tempo indeterminato possano 

ottenere un prestito fino ad un massimo di € 15.000 a tassi agevolati. 

 

I soggetti che sono in possesso delle caratteristiche possono accedere 

al fondo rivolgendosi direttamente alle Banche aderenti all’iniziativa. 

 

L’importo massimo del prestito è di € 15.000, restituibili da 18 a 60 mesi, 

e può essere utilizzato per interventi relativi a condizione familiare, 

alloggiativa, scolastica, formativa, lavorativa e di salute nonché per 

l’acquisto di beni strumentali. 

 

Regione Toscana - tel. 055/4382075 e-mail: 

garanzia.atipici@regione.toscana.it 

ARTEA - tel. 055/3241872 e-mail: garanzie@artea.toscana.it 

 

 

Occupazione e formazione 

 

BANDO 

 

SCADENZA 

 

Contributi in conto capitale per la fase di "start up" di impresa 

nell'ambito del distretto industriale pratese.  

 

L'avviso è a "sportello aperto": pertanto le domande potranno essere 

presentate fino alla data di completo esaurimento dei fondi disponibili. 

Ulteriori informazioni inerenti la presente procedura potranno essere 

richieste al Servizio Lavoro, Dott.ssa Maria Rita Palumbo, via Ricasoli n. 

25, tel. 0574 534712. 

 

INFORMAZIONI SULLO SPORTELLO AUTOIMPRENDITORIA DEL CENTRO 

PER L'IMPIEGO: http://www.centroimpiegoprato.it/autoimprenditoria/ 

Responsabile procedimento: Dott.ssa Franca Ferrara 

• Allegato_A.pdf (157 kB) 

• Allegato_B.pdf (105 kB) 

• Allegato_C.pdf (189 kB) 

• SchemaAvviso.pdf (276 kB) 

Volantino.zip (6296 kB) 

 

Sempre aperto 

Progetto per la realizzazione di misure aggiuntive di stabilizzazione e di 

politica attiva del lavoro e per il sostegno delle situazioni di maggiore 

difficoltà in favore dei soggetti colpiti dalla crisi industriale del Distretto 

di Prato. LINEA 5 “INCENTIVI PER L’ASSUNZIONE DI DISOCCUPATI DI ETÀ 

SUPERIORE A 57 ANNI” 

Ulteriori informazioni possono essere richieste a:  

 

Servizio Lavoro della Provincia di Prato, Dott. Riccardo Turchi 

(rturchi@provincia.prato.it – 0574/534743) 

31/12/2013 

http://159.213.81.216/sezioni/servizi/misure.asp?dove=testi/Fondi_garanzia/atipici/banche.htm&varTipo=6
mailto:garanzie@artea.toscana.it
http://www.provincia.prato.it/w2d3/internet/download/provprato/intranet/utenti/domini/risorse/documenti/store--20130122094613774/Allegato_A.pdf
http://www.provincia.prato.it/w2d3/internet/download/provprato/intranet/utenti/domini/risorse/documenti/store--20130122094619742/Allegato_B.pdf
http://www.provincia.prato.it/w2d3/internet/download/provprato/intranet/utenti/domini/risorse/documenti/store--20130122094626280/Allegato_C.pdf
http://www.provincia.prato.it/w2d3/internet/download/provprato/intranet/utenti/domini/risorse/documenti/store--20130124123845799/SchemaAvviso.pdf
http://www.provincia.prato.it/w2d3/internet/download/provprato/intranet/utenti/domini/risorse/documenti/store--20130128121057621/Volantino.zip
http://www.provincia.prato.it/w2d3/internet/cache/provprato/internet2/index.html?fldid=119
http://www.provincia.prato.it/w2d3/internet/cache/provprato/internet2/index.html?fldid=119
http://www.provincia.prato.it/w2d3/internet/cache/provprato/internet2/index.html?fldid=119
http://www.provincia.prato.it/w2d3/internet/cache/provprato/internet2/index.html?fldid=119
http://www.provincia.prato.it/w2d3/internet/cache/provprato/internet2/index.html?fldid=119
http://www.provincia.prato.it/w2d3/internet/cache/provprato/internet2/index.html?fldid=119
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Centro per l’Impiego FIL S.p.A. di Prato, Dott.ssa Brunella Mastrocesare 

(b.mastrocesare@filprato.it – 0574/613234) 

il lunedì dalle 14.30 alle 18.30 e dal martedì al giovedì dalle 9 alle 12.30 

e dalle 14.30 alle 17.30. 

Responsabile procedimento: Franca Ferrara 

• Bando Linea 5 Aziende DEF.pdf (193 kB) 

• Allegato 1 Modulo di adesione.doc (42 kB) 

• Allegato 2 Richiesta erogazione.doc (49 kB) 

• Allegato 3 Dichiarazione De Minimis.doc (30 kB) 

• Allegato N. 4 Informativa Privacy.pdf (10 kB) 

• Linea 5_Domande frequenti _FAQ__Aziende.pdf (36 kB) 

Linea 5_Domande frequenti _FAQ__Lavoratori.pdf (11 kB) 

 

Progetto per la realizzazione di misure aggiuntive di stabilizzazione e di 

politica attiva del lavoro e per il sostegno delle situazioni di maggiore 

difficoltà in favore dei soggetti colpiti dalla crisi industriale del Distretto 

di Prato. CONTRIBUTI ALL’ASSUNZIONE DI LAVORATORI PARTECIPANTI 

ALLE LINEE 1 -3 - 4. AVVISO INTERPROVINCIALE 2013 

Il presente Avviso mette a disposizione contributi in conto esercizio alle 

imprese per favorire assunzioni a tempo indeterminato e determinato 

(di almeno 12 mesi) di disoccupati ammessi a partecipare alle diverse 

Linee di intervento del "Progetto per la realizzazione di misure 

aggiuntive di stabilizzazione e di politica attiva del lavoro e per il 

sostegno delle situazioni di maggiore difficoltà in favore dei soggetti 

colpiti dalla crisi industriale del Distretto di Prato". 

 

L'azienda che assuma uno dei disoccupati ammessi a partecipare agli 

interventi di reinserimento nel mercato del lavoro previsti dal 

"Progetto", riceverà, a titolo di contributo in conto esercizio, la quota 

residua di sostegno al reddito (pari a 670 Euro al mese per sei mesi) 

ancora non percepita dal lavoratore. 

 

I lavoratori e le imprese interessate possono usufruire, presso il Centro 

per l’Impiego della Provincia di Prato, di servizi informativi e di supporto 

per la partecipazione al presente Avviso. 

 

Ulteriori informazioni possono essere richieste al numero: 0574/613234 

Responsabile procedimento: Franca Ferrara 

• Allegato 1 Domanda contributo.doc (46 kB) 

• ALLEGATO 1A.doc (25 kB) 

• Allegato 1B.doc (30 kB) 

• ALLEGATO 1C.doc (22 kB) 

• Allegato 1D.doc (44 kB) 

• Procedura imprese.pdf (11 kB) 

Bando Imprese 2013.pdf (163 kB) 

 31/12/2013 

http://www.provincia.prato.it/w2d3/internet/download/provprato/intranet/utenti/domini/risorse/documenti/store--20130129111515685/Bando+Linea+5+Aziende+DEF.pdf
http://www.provincia.prato.it/w2d3/internet/download/provprato/intranet/utenti/domini/risorse/documenti/store--20130131082118673/Allegato+1+Modulo+di+adesione.doc
http://www.provincia.prato.it/w2d3/internet/download/provprato/intranet/utenti/domini/risorse/documenti/store--20130131082122759/Allegato+2+Richiesta+erogazione.doc
http://www.provincia.prato.it/w2d3/internet/download/provprato/intranet/utenti/domini/risorse/documenti/store--20130131082126346/Allegato+3+Dichiarazione+De+Minimis.doc
http://www.provincia.prato.it/w2d3/internet/download/provprato/intranet/utenti/domini/risorse/documenti/store--20130131082130645/Allegato+N.+4+Informativa+Privacy.pdf
http://www.provincia.prato.it/w2d3/internet/download/provprato/intranet/utenti/domini/risorse/documenti/store--20130131082136815/Linea+5_Domande+frequenti+_FAQ__Aziende.pdf
http://www.provincia.prato.it/w2d3/internet/download/provprato/intranet/utenti/domini/risorse/documenti/store--20130131082140830/Linea+5_Domande+frequenti+_FAQ__Lavoratori.pdf
http://www.provincia.prato.it/w2d3/internet/cache/provprato/internet2/index.html?fldid=119
http://www.provincia.prato.it/w2d3/internet/cache/provprato/internet2/index.html?fldid=119
http://www.provincia.prato.it/w2d3/internet/cache/provprato/internet2/index.html?fldid=119
http://www.provincia.prato.it/w2d3/internet/cache/provprato/internet2/index.html?fldid=119
http://www.provincia.prato.it/w2d3/internet/cache/provprato/internet2/index.html?fldid=119
http://www.provincia.prato.it/w2d3/internet/cache/provprato/internet2/index.html?fldid=119
http://www.provincia.prato.it/w2d3/internet/download/provprato/intranet/utenti/domini/risorse/documenti/store--20120104081039636/Allegato+1+Domanda+contributo.doc
http://www.provincia.prato.it/w2d3/internet/download/provprato/intranet/utenti/domini/risorse/documenti/store--20120104081043551/ALLEGATO+1A.doc
http://www.provincia.prato.it/w2d3/internet/download/provprato/intranet/utenti/domini/risorse/documenti/store--20120104081048423/Allegato+1B.doc
http://www.provincia.prato.it/w2d3/internet/download/provprato/intranet/utenti/domini/risorse/documenti/store--20120104081051469/ALLEGATO+1C.doc
http://www.provincia.prato.it/w2d3/internet/download/provprato/intranet/utenti/domini/risorse/documenti/store--20120104081056908/Allegato+1D.doc
http://www.provincia.prato.it/w2d3/internet/download/provprato/intranet/utenti/domini/risorse/documenti/store--20130124111028898/Procedura+imprese.pdf
http://www.provincia.prato.it/w2d3/internet/download/provprato/intranet/utenti/domini/risorse/documenti/store--20130124111102889/Bando+Imprese+2013.pdf
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Sport 

 

BANDO 

 

SCADENZA 

 

Domanda di contributo per sostegno diretto a manifestazioni sportive 

realizzato con fondi regionali 

Piano regionale per la promozione della cultura e della pratica 

dell'attività sportiva e motorio ricreativa. Quadriennio 2012/2015. 

Approvazione modulistica."       

 

I termini di presentazione ed ammissione delle domande 

 presentazione dal 1° marzo al 30 giugno: valutazione entro il 31 

luglio di ciascun anno 

•  presentazione dal 1° luglio al 31 ottobre: valutazione entro il 30 

novembre di ciascun anno 

 

La domanda (scarica il modello) deve   - essere consegnata a mano 

esclusivamente nell'orario di apertura al pubblico 9:00 - 13:00 presso la 

sede del settore "Sport e Associazionismo" della Regione 

Toscana.  oppure   - spedita tramite raccomandata A/R entro e non 

oltre l'ultimo giorno delle scadenze previste, al settore "Sport e 

Associazionismo" Via Gustavo Modena, 13 50121 Firenze. Fa fede la 

data del timbro postale. 

 

Risorse Correlate: 

 Decreto n 619 del 24 febbraio 2012 Allegato A (Apri una nuova 

finestra) 

 Decreto n 619 del 24 febbraio 2012 (Apri una nuova finestra) 

 

Varie scadenze 

 

Siti utili 
 

Avvio d’impresa 

 www.nuovaimpresatoscana.it il portale informativo 

realizzato dalle Camere di Commercio della Toscana, 

ideato per offrire, a chi vuole avviare un'impresa in 

Toscana, un servizio di informazione e consulenza “basic” 

sempre attivo e fruibile da casa 24 ore su 24. 

 

Energia  

 

 Bandi energia 

 

Imprenditoria  

 

 

 Bandi imprenditoria femminile e giovanile 

 Agevolazioni per imprese 

 Agevolazioni imprenditoria 

 

Innovazione 

 

 Bandi sull’innovazione 

 

Microcredito per le famiglie 

 Microcredito agevolato  per sostenere le famiglie toscane  

 

http://www.regione.toscana.it/-/domanda-di-contributo-per-sostegno-diretto-a-manifestazioni-sportive-realizzato-con-fondi-regionali?redirect=http%3A%2F%2Fwww.regione.toscana.it%2Fenti-e-associazioni%2Fsociale-e-sport%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_4elTkFO7P4HQ%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_v2E8NuPUVanY__column-2%26p_p_col_count%3D1
http://www.regione.toscana.it/-/domanda-di-contributo-per-sostegno-diretto-a-manifestazioni-sportive-realizzato-con-fondi-regionali?redirect=http%3A%2F%2Fwww.regione.toscana.it%2Fenti-e-associazioni%2Fsociale-e-sport%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_4elTkFO7P4HQ%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_v2E8NuPUVanY__column-2%26p_p_col_count%3D1
http://www.regione.toscana.it/documents/10180/70908/modulistica+contributi+iniziative+dirette.pdf/9743afdb-0855-448b-b010-f15524f69c82
http://www.regione.toscana.it/documents/10180/70908/Decreto+n+619+del+24+febbraio+2012+Allegato+A/42ecc2f8-7b52-4509-9029-d2ac8954a4e0?version=1.0
http://www.regione.toscana.it/documents/10180/70908/Decreto+n+619+del+24+febbraio+2012+Allegato+A/42ecc2f8-7b52-4509-9029-d2ac8954a4e0?version=1.0
http://www.regione.toscana.it/documents/10180/70908/Decreto+n+619+del+24+febbraio+2012/e6c103a1-924f-4f72-aff1-5080d47c0f64?version=1.0
http://www.nuovaimpresaintoscana.it/
http://www.regione.toscana.it/imprese/energia
http://www.regione.toscana.it/-/bandi-imprenditoria-femminile-e-giovanile-e-autoimpiego?redirect=http%3A%2F%2Fwww.regione.toscana.it%2Fimprese%2Fbandi-e-finanziamenti%2Fimprese-giovani-e-femminili%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_XuiNWUoXBxu9%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-3%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D3
http://www.eurogroup.biz/web/finanza-agevolata/index.jsp?area_geografica=TOSCANA&ricerca=ok&filtro=ok
http://www.fiditoscana.it/age_cre/
http://www.regione.toscana.it/imprese/bandi-e-finanziamenti/innovazione
http://www.regione.toscana.it/sociale/microcredito/


 12 

 

 

Lavoro e occupazione 

 

 Bandi Fondo Sociale Europeo - FSE 

Regione Toscana 

 

 Sito Regione Toscana 

 Bandi POR CReO Toscana 

 

 

Sport 

 

 Piano regionale per lo Sport 2012/2015 

 

 

Appuntamenti e opportunità 
 

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 

http://www.regione.toscana.it/-/bandi-por-fse-per-lavoro-e-occupazione?redirect=http%3A%2F%2Fwww.regione.toscana.it%2Fimprese%2Fbandi-e-finanziamenti%2Fpor-fse%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_pxv8qCrMczmY%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_J6DWGPm2cuUl__column-2%26p_p_col_count%3D1
/â�¢%09http/::www.regione.toscana.it
http://www.regione.toscana.it/imprese/bandi-e-finanziamenti/por-creo-2007/13
http://www.regione.toscana.it/-/piano-regionale-per-lo-sport-2012-2015?redirect=http%3A%2F%2Fwww.regione.toscana.it%2Fsearch%3Fp_p_id%3D3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dmaximized%26p_p_mode%3Dview%26_3_groupId%3D0%26_3_keywords%3Dspor%26_3_struts_action%3D%2Fsearch%2Fsearch%26_3_format%3D%26_3_y%3D0%26_3_x%3D0
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migliori progetti della sezione “Design” sono riconosciute agli Istituti scolastici, che le 

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

 

16 maggio 2013: seminario "Proprietà intellettuale e il web: scenari, responsabilità e 

opportunità per le imprese" 

Giovedì 16 maggio dalle 9,30 alle 13 nell'Auditorium di Confesercenti (Piazza Pier Vettori 8/10 - 

Firenze) si terrà il seminario Proprietà intellettuale e il web: scenari, responsabilità e opportunità 

per le imprese.      

Si parlerà della contraffazione connessa all'utilizzo delle reti telematiche, della responsabilità 

degli Internet Provider e dei motori di ricerca, della violazione del diritto di autore nell'ambito 

dell'utilizzo di Internet, delle applicazioni Web 2.0 e del rapporto tra diritto di autore e libertà di 

espressione nel rispetto delle regole stabilite dall'Unione Europea per l'Innovazione.     Il 

seminario è organizzato dalla Camera di Commercio di Firenze, dalla sua Azienda Speciale 

Metropoli, membro di Enterprise Europe Network, e dai partners aderenti alla convenzione per 

la diffusione della cultura brevettuale.  

L'evento è accreditato ai fini della formazione continua obbligatoria con   - 4 crediti 

dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze   - 1 credito per ogni 

ora di effettiva presenza dall'Ordine degli Avvocati di Firenze     Programma e scheda di 

adesione (formato DOC - dimensione 760 Kb)      

Per partecipare è necessario inviare la scheda di adesione alla segreteria organizzativa entro 

http://www.premioscuola.unioncamere.it/content.php
http://www.premioscuola.unioncamere.it/content.php
http://www.fi.camcom.it/default.asp?idtema=1&page=news&action=read&idnews=1219
http://www.fi.camcom.it/default.asp?idtema=1&page=news&action=read&idnews=1219
http://www.fi.camcom.it/download.asp?ln=&idtema=1&file=News%2FFiles%2F1219%2FProgramma%5Fe%5Fscheda%5Fdi%5Fadesione%5Fincontro%5FProprieta%5Fintellettuale%5Fe%5Fweb%2Edoc
http://www.fi.camcom.it/download.asp?ln=&idtema=1&file=News%2FFiles%2F1219%2FProgramma%5Fe%5Fscheda%5Fdi%5Fadesione%5Fincontro%5FProprieta%5Fintellettuale%5Fe%5Fweb%2Edoc
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il 13 maggio 2013.    

 

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 2013, 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 

 

Job-In Lab - Laboratori di Lavoro e Innovazione di Impresa: scade il 7 giugno il termine per le 

adesioni di imprese, associazioni e studi professionali 

Job-In Lab è un'iniziativa rivolta a imprese, associazioni e studi professionali interessati a 

sviluppare un progetto innovativo col contributo di giovani qualificati formati all'Università di 

Firenze.     Il programma, promosso in collaborazione e con il sostegno della Camera di 

Commercio di Firenze, prevede la costituzione di Laboratori di lavoro e innovazione. In ogni 

laboratorio sono associati laureati recenti (ma anche dottorandi di ricerca, dottori di ricerca e 

assegnisti di ricerca), selezionati in ragione delle specifiche conoscenze e competenze e del 

curriculum universitario, uno o più enti che hanno indicato un progetto d'innovazione su un 

tema specifico, esperti di innovazione e referenti accademici.    

 

I laboratori avranno durata di 6 mesi.     Le imprese, le associazioni e gli studi professionali che 

intendono partecipare ai Job-In Lab devono comunicare l'adesione entro il 7 giugno 2013.  

Per aderire è sufficiente inviare una e-mail all'indirizzo ojp@csavri.unifi.it, specificando 

nell'oggetto "Programma Job-In Lab", e indicando in sintesi il progetto di innovazione con il 

quale si intende partecipare.   Seguirà un colloquio con lo staff del programma Job-In Lab 

per individuare le competenze e i profili dei giovani.  

 

Nella fase di sperimentazione del programma Job-In Lab (2013) non è richiesto alle imprese 

un contributo economico per la partecipazione al laboratorio, se non limitatamente al 

rimborso dei giovani tirocinanti (come previsto dalla normativa regionale di riferimento) o alla 

remunerazione degli eventuali contratti di apprendistato di alta formazione o ricerca. 

 

Brochure dell'iniziativa (formato PDF - dimensione 273 Kb)  

  

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. 

 

http://www.regionalstudies.org/news/
http://www.regionalstudies.org/uploads/EC_Poster_Competition_Structure_of_the_Competition_and_Guidelines_Feb_27.pdf
http://www.fi.camcom.it/default.asp?idtema=1&page=news&action=read&idnews=1220
http://www.fi.camcom.it/default.asp?idtema=1&page=news&action=read&idnews=1220
mailto:ojp@csavri.unifi.it
http://www.fi.camcom.it/download.asp?ln=&idtema=1&file=News%2FFiles%2F1220%2FBrochure%5FJob%2DIn%5FLab%2Epdf


 15 

Come partecipare 

 

Borse di studio per la formazione moda rivolte ai giovani toscani: domande entro il 26 agosto 

2013 

Polimoda sostiene la formazione moda in Toscana, grazie alla seconda edizione dell'iniziativa 

"La Moda in Borsa", progetto siglato a maggio 2012 con la Camera di Commercio di Firenze, 

che, lo scorso anno, ha aumentato la propria quota associativa verso Polimoda per favorire la 

formazione specialistica orientata al lavoro.    

Per il prossimo anno accademico 2013-2014, Polimoda finanzierà nuove borse di studio per i 

corsi che formano i profili più richiesti dalle aziende, in modo da garantire nel tempo una 

duplice opportunità, per i giovani delle province toscane e per le imprese italiane in cerca di 

giovani professionisti.     Questi sono i corsi associati alle borse di studio:     - Fashion 

Technology (triennale)     - Footwear & Accessories Design (quadriennale)     - Fashion 

Product Management (quadriennale)     - Fashion Visual & New Media Communication 

(quadriennale) 

 

Il bando prevede una borsa di studio per ciascun corso del valore di € 10.000,00, la cui 

copertura è parziale con finanziamento "a scalare" (per il primo anno il corso sarà coperto 

dalla somma di € 5.000,00, per il secondo da € 3.000,00 e per il terzo da € 2.000,00). Il resto del 

costo del corso sarà a carico dello studente. 

Possono fare richiesta per ottenere una borsa di studio gli studenti in possesso di licenza di 

scuola media-superiore o titolo di laurea, con residenza da almeno tre anni nelle aree urbane 

di Firenze, Prato e Pistoia, che al momento della presentazione della domanda non abbiano 

ancora compiuto il venticinquesimo anno di età.       Per informazioni   Polimoda 

  www.polimoda.com   Tel. 055.27.50.628   borsedistudio@polimoda.com 

 

Bando Por Fse per inserimento lavorativo 

Avviso per inserimento lavorativo di persone in condizioni di svantaggio nel mercato del 

lavoro 

E’ possibile presentare le domande di contributo da parte di datori di lavoro privati per 

l’assunzione di soggetti in condizioni di svantaggio sul mercato del lavoro. Le assunzioni sono 

quelle realizzate a partire dal 1 giugno 2012, data di decorrenza dell’AVVISO, fino al 31 

dicembre 2013. 

I soggetti destinatari di tali interventi sono: 

- donne over 40 anni disoccupate/inoccupate iscritte al centro per l’impiego con 

un’anzianità di iscrizione di oltre 6 mesi; 

- persone disoccupate/inoccupate iscritte al centro per l’impiego che abbiano compiuto il 

50° anno di età; 

- soggetti diversamente abili ai sensi della L.68/99 iscritti al collocamento mirato; 

- soggetti svantaggiati ai sensi della L. 381/91 iscritti al centro per l’impiego. 

 

Opportunità di lavoro: 

Ammortizzatori sociali 

Bando ricerca 

Centri per l'impiego 

Concorsi e bandi Enti Locali 

Fondo garanzia atipici 

Imprese femminili 

Lavoro e disabili 

Pari opportunità 

Sostegno occupazione 

http://www.migrantsineurope.eu/it/school/register
http://www.fi.camcom.it/default.asp?idtema=1&page=news&action=read&idnews=1217
http://www.fi.camcom.it/default.asp?idtema=1&page=news&action=read&idnews=1217
http://www.polimoda.com/it/concorsi-e-borse-di-studio/la-moda-in-borsa.html
mailto:borsedistudio@polimoda.com
http://www.regione.toscana.it/-/bando-por-fse-per-inserimento-lavorativo
http://www.regione.toscana.it/cittadini/lavoro/ammortizzatori-sociali
http://www.regione.toscana.it/cittadini/lavoro/bando-ricerca
http://www.regione.toscana.it/cittadini/lavoro/centri-per-l-impiego
http://www.regione.toscana.it/cittadini/lavoro/concorsi-e-bandi-enti-locali
http://www.regione.toscana.it/cittadini/lavoro/fondo-garanzia-atipici
http://www.regione.toscana.it/cittadini/lavoro/imprese-femminili
http://www.regione.toscana.it/cittadini/lavoro/lavoro-e-disabili
http://www.regione.toscana.it/cittadini/lavoro/pari-opportunita
http://www.regione.toscana.it/cittadini/lavoro/sostegno-occupazione
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Start up e imprese giovanili 

Tirocini 

 

 

Eventi festa dell’Europa 

 

Data 

 
Ridere in Europa tra Otto e Novecento 

Martedì, 7 Maggio, 2013 - 08:30 to Lunedì, 30 Settembre, 2013 - 17:30 

 

Caricature, satira e umorismo nelle raccolte della Marucelliana. 

In occasione del Festival d’Europa 2013, la Biblioteca Marucelliana 

presenta al pubblico una rassegna della caricatura, della satira e 

dell’umorismo europeo tra Otto e Novecento attraverso una scelta di 

pubblicazioni italiane e straniere, tutte tratte dal suo prestigioso 

patrimonio bibliografico.   Partendo dal fondo dell’ ”Arte Industriale” 

ricco di riviste, almanacchi, strenne e  album illustrati dai più grandi 

maestri della caricatura europea, il percorso espositivo si articola in più 

sezioni che comprendono anche una significativa rassegna dei giornali 

politici e satirici fiorentini tratti dalle raccolte dei periodici e una scelta 

di disegni e stampe che fanno parte della preziosa collezione della 

Biblioteca. 

 

Biblioteca Marucelliana 

via Cavour 43 

Firenze 

 

 

7/05/2013 

Firenze 

Europa per immagini. Dalla Fototeca dei Georgofili 

Martedì, 7 Maggio, 2013 - 09:00 to Domenica, 12 Maggio, 2013 - 19:00 

 

Mostra a cura dell’Accademia dei Georgofili che intende presentare 

attraverso l’esibizione di foto conservate nella Fototeca 

dell’Accademia, immagini di paesi europei essenzialmente connesse 

alla attività agricola e ad aspetti specifici e di costume dei diversi 

paesi.  La Fototeca dei Georgofili  è costituita per la massima parte 

dall’Archivio Fotografico REDA (Ramo editoriale degli Agricoltori) 

acquisito dall’Accademia dei Georgofili nel 1996, insieme alla 

collaterale biblioteca.   La Società anonima REDA, istituita a Roma nel 

dicembre 1936 aveva come scopo “lo sviluppo della istruzione agraria 

fra gli agricoltori mediante la stampa e la diffusione di giornali, riviste, 

libri, opuscoli in genere che trattino di tecnica, di economia e di 

pratica agraria” (art. 3° dello Statuto).    

 

Accademia dei Georgofili 

Logge Uffizi Corti 

Firenze 

 

 

7/05/2013 

Firenze 

Dalla protesta alla proposta. I cittadini per la trasparenza e l'efficienza delle 

Amministrazioni Pubbliche 

L'evento è dedicato alla presentazione di un rapporto elaborato da 

Cittadinanzattiva e Fondazione Etica. L'intento è quello di mettere a 

disposizione dei cittadini, degli operatori delle PP.AA. centrali e locali, 

del Governo e di tutti gli stakeholders, dati e informazioni sull'attività 

amministrativa, raccolti dai cittadini e dagli operatori. Tra i temi 

 

7/05/2013 

Firenze 

http://www.regione.toscana.it/cittadini/lavoro/start-up-e-imprese-giovanili
http://www.regione.toscana.it/cittadini/lavoro/tirocini
http://www.festivaldeuropa.eu/it/ridere-europa-tra-otto-e-novecento.html
http://www.festivaldeuropa.eu/it/dalla-protesta-alla-proposta-i-cittadini-la-trasparenza-e-lefficienza-delle-amministrazioni.html
http://www.festivaldeuropa.eu/it/dalla-protesta-alla-proposta-i-cittadini-la-trasparenza-e-lefficienza-delle-amministrazioni.html
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principali: la trasparenza a livello europeo, il peso della corruzione e 

degli sprechi sulla società italiana, la mancata attuazione della Legge 

Brunetta, la scarsa trasparenza dei servizi amministrativi a livello 

centrale e territoriale, l'uso dei fondi europei, la sfida degli open data. 

L'insieme di queste informazioni è un primo passo per la riforma delle 

amministrazioni pubbliche e per la tutela dei diritti dei cittadini. 

 

Palazzo Medici Riccardi - Sala Fabiani 

via Cavour 3 

Firenze 

 

Smat University Forum 

Martedì, 7 Maggio, 2013 - 09:00 to 18:00 

 

The “Festival d’Europa”, being an European laboratory for promoting 

the exchange of visions and experiences across Europe and beyond, is 

taken as an occasion to launch the Smart University Forum. This present 

workshop Is purposely organized in Florence, with the main goal to 

outline and push reflections on the proper ways through which 

Universities can enhance the contribution they make to society. 

University smartness implies the structural enhancement of University 

capabilities needed to pursue such objectives. That includes also 

proper use of ICT-based tools, systems and methodologies to support 

the enhancement of local knowledge and education processes. 

At the same time prospected evolution of smart cities is clearly 

targeting the diffuse deployment and access of new smart basic 

systems and services. They are expected to allow widely enhanced 

real human well-being in urban areas. 

Smart University is expected to be one of the key actors of innovation 

towards Smart City. Furthermore Universities and Cities can properly 

make joint ventures in the same City to pursue their innovation, also to 

support local development and the associated economic and cultural 

growth and new kinds of jobs. Actually, such joint venture can ground 

virtuous processes aimed at promoting and deploying those local 

assets which can co-operatively support a new eco-systemic glo-cal 

development. Such assets have to make short and stable circuits, 

operational for co-operation and beneficial mutual transfer at both 

local and global level. 

Within this perspective, particular attention will be given also to ways to 

include in SUF Universities from developing countries, which are to be 

recognized as an important partners to widen the above vision beyond 

Europe’s boundaries. Initiatives for joint ventures of Universities, 

between each other as well as with the corresponding cities, will also 

be promoted to ground the prospected glo-cal development 

approach roadmap. 

See the detailed agenda 

For further information please visit the event website 

www.smartuniversityforum.org 

 

Palazzo Vecchio - Salone dei Cinquecento 

Piazza della Signoria, 1 

Firenze 

 

 

7/05/2013 

Firenze 

La Visione di un’ Europa Unita: La Dichiarazione Schuman, 9 maggio 1950 

Martedì, 7 Maggio, 2013 - 09:00 to Domenica, 12 Maggio, 2013 - 18:00 

 

 

http://www.festivaldeuropa.eu/it/smart-university-forum.html
http://www.smartuniversityforum.org/Sito_suf_2013/index.php/agenda
http://www.smartuniversityforum.org/
http://www.festivaldeuropa.eu/it/la-visione-di-un%E2%80%99-europa-unita-la-dichiarazione-schuman-9-maggio-1950.html
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Gli Archivi Storici dell’Unione Europea propongono una mostra a 

Palazzo Vecchio che illustra il processo storico d’integrazione europea 

con una particolare enfasi sulla dichiarazione Schuman del 9 maggio 

1950 

La mostra “La Visione di un’ Europa Unita: La Dichiarazione Schuman, 9 

maggio 1950”, presso il cortile di Michelozzo di Palazzo della Signoria, 

attraverso materiale di archivio illustrerà i percorsi paralleli umani 

politici e culturali, dei tre grandi padri dell’Europa Robert Schuman, 

Konrad Adenauer e Alcide De Gasperi, nella fase iniziale del processo 

d’integrazione europea, il cui coronamento è stato la dichiarazione 

Schuman del 9 maggio 1950. In esposizione sono immagini, documenti 

e filmati provenienti non solo dall’archivio ma anche dalle collezioni 

audio-visive della Commissione Europea, quelli della Maison Robert 

Schuman, della Fondazione Jean Monnet ed altre. 

 

Per maggiori informazioni consultate il sito: 

www.eui.eu/Research/HistoricalArchivesOfEU/Index.aspx 

Palazzo Vecchio 

Piazza della Signoria, 1 

Firenze 

 

7 – 12/05/2013 

Firenze 

I costi della NON Europa 

Martedì, 7 Maggio, 2013 - 15:00 to 19:00 

 

L'evento è promosso da Fondazione Spadolini Nuova Antologia in 

collaborazione con ADLE (Alleanza dei democratici e liberali europei al 

Parlamento Europeo).    

Ogni sessione è dedicata ad un tema a carattere economico e/o 

istituzionale. Il pubblico previsto è pari a circa 50-60 invitati. L’obiettivo 

è di creare una occasione di confronto tra personalità protagoniste in 

diversi ambiti per riflettere su quanto sia costosa per la società italiana 

ed europea una mancata integrazione sovranazionale in settori 

strategici. La manifestazione ha l’ambizione di portare un contributo, 

nell’ambito del Festival d’Europa 2013, ispirato ad un approccio 

scientifico, senza retorica, mettendo in evidenza l’importanza di una 

maggiore integrazione europea a partire da costi economici sociali e 

culturali in seguito al mantenimento delle divisioni nazionali in settori 

sensibili per la vita dei cittadini. 

Scarica il programma | Scarica la locandina 

 

Seminario ad invito (max 50 posti).  E' prevista la pubblicazione dei 

lavori nelle settimane successive.   Per info e contatti: Samuele Pii, 

339.1349854 - samuele.pii@gmail.com 

Biblioteca della Fondazione Spadolini Nuova Antologia 

Via Pian dei Giullari, 36/A 

Firenze 

 

 

7/05/2013 

Firenze 

Workshop “La progettazione europea sui temi della legalità e della lotta alla criminalità 

organizzata - quali opportunità” 

Martedì, 7 Maggio, 2013 - 15:00 to 18:30 

 

Evento promosso da: FLARE – Freedom Legality And Rights in Europe. 

FLARE crede fondamentale il coinvolgimento di tutti i soggetti 

impegnati a vario titolo per una Europa impegnata ed attenta a 

 

7/05/2013 

Firenze 

http://www.eui.eu/Research/HistoricalArchivesOfEU/Index.aspx
http://www.festivaldeuropa.eu/it/i-costi-della-non-europa.html
http://www.festivaldeuropa.eu/sites/default/files/Programma_seminario_7_maggio_2013-1.pdf
http://www.festivaldeuropa.eu/sites/default/files/costi%20non%20europa%202.jpg
mailto:samuele.pii@gmail.com
http://www.festivaldeuropa.eu/it/workshop-%E2%80%9Cla-progettazione-europea-sui-temi-della-legalit%C3%A0-e-della-lotta-alla-criminalit%C3%A0.html
http://www.festivaldeuropa.eu/it/workshop-%E2%80%9Cla-progettazione-europea-sui-temi-della-legalit%C3%A0-e-della-lotta-alla-criminalit%C3%A0.html
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partire dalla diffusione del tema della “legalità” come valore 

fondamentale per il rispetto della democrazia, della giustizia e della 

parità di diritti. 

La sfida principale della Gestione del Progetto è di raggiungere gli 

obiettivi del progetto restando all'interno del perimetro costituito dai 

classici vincoli determinati dal contesto, solitamente i risultati, il costo, il 

tempo e lo scopo (nel senso anche della qualità del progetto).  

Avere metodologie cui fare riferimento per la proposta progettuale 

permette di esplicitare in modo chiaro ed inequivocabile finalità ed 

effetti del progetto. Quello che proponiamo nel Workshop è di 

presentare ed analizzare gli strumenti tecnici che strutturano il ciclo del 

progetto e gli elementi per una progettazione di successo. Passare 

quindi dalla teoria alla pratica cercando di fornire indicazioni utili alla 

gestione efficace del progetto dalla fase di analisi dell’idea progetto 

fino alla sua valutazione. 

 

Le Murate - Sala Vetrate SUC 

Piazza delle Murate 

Firenze 

 

Le Giornate del Cinema Europeo - Io sono Li 

Martedì, 7 Maggio, 2013 - 21:00 to 23:30 

 

L'Ufficio per l'Italia del Parlamento Europeo in collaborazione con 

Europe Direct Firenze presentano: Le Giornate del Cinema Europeo 

(www.giornatecinema.eu) - Omaggio al Premio LUX 

Ingresso libero 

Io sono Li, regia di Andrea Segre (2011) produzione Francia/Italia 

 

Trama: 

Shun Li lavora in un laboratorio tessile della periferia romana per 

ottenere i documenti e riuscire a far venire in Italia suo figlio di otto 

anni. All’improvviso viene trasferita a Chioggia, una piccola città-isola 

della laguna veneta per lavorare come barista in un’osteria.   Bepi, 

pescatore di origini slave, soprannominato dagli amici “il Poeta”, da 

anni frequenta quella piccola osteria.   Il loro incontro è una fuga 

poetica dalla solitudine, un dialogo silenzioso tra culture diverse, ma 

non più lontane. È un viaggio nel cuore profondo di una laguna, che 

sa essere madre e culla di identità mai immobili.   Ma l’amicizia tra 

Shun Li e Bepi turba le due comunità, quella cinese e quella 

chioggiotta, che ostacolano questo nuovo viaggio, di cui forse hanno 

semplicemente ancora troppa paura. 

 

Teatro Puccini 

via delle Cascine, 41 

Firenze 

 

 

7/05/2013 

Firenze 

L’Unione europea per l’Innovazione. Cittadino innovatore?! Imprese e Cittadini come 

community di Innovatori 

Mercoledì, 8 Maggio, 2013 - 09:00 to 13:00 

 

ll workshop mira ad illustrare l’interazione tra  imprese e cittadini tramite 

l’utilizzo dei social network: le imprese devono essere consapevoli di 

come utilizzarli  al meglio per le finalità aziendali; i cittadini possono 

contribuire a sviluppare i prodotti/servizi di cui potrebbero usufruire.  

 

8/05/2013 

Firenze 

http://www.festivaldeuropa.eu/it/le-giornate-del-cinema-europeo-io-sono-li.html
http://www.europarl.it/view/it/index.html
http://www.edfirenze.eu/
http://www.giornatecinema.eu/
http://www.luxprize.eu/
http://www.festivaldeuropa.eu/it/l%E2%80%99unione-europea-l%E2%80%99innovazione-cittadino-innovatore-imprese-e-cittadini-come-community-di-innovatori
http://www.festivaldeuropa.eu/it/l%E2%80%99unione-europea-l%E2%80%99innovazione-cittadino-innovatore-imprese-e-cittadini-come-community-di-innovatori
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Con l’avvento di internet e lo sviluppo di comunità web attraverso le 

quali un vasto numero di consumatori possono interagire in maniera 

organizzata e coordinata, il fenomeno della user-driven innovation ha 

visto un forte aumento ed ha influenzato le traiettorie di sviluppo 

tecnologico di molte imprese, dalla manifattura tradizionale ai settori a 

più alta intensità tecnologica.   Inoltre, monitorare la propria 

reputazione online è diventato importante per chiunque, non solo per 

le grandi multinazionali (Brand Reputation). Le imprese e i cittadini ne 

sono consapevoli? 

L’iniziativa sarà animata da esperti del settore e da testimonianze di 

aziende. 

 

PROGRAMMA 

9.00 Registrazione dei partecipanti  

9.30 Innovation Union e Horizon 2020 Daniela Mercurio, Agenzia Per la 

Ricerca Europea – APRE Roma  

10.00 Supporto all’innovazione delle imprese in Italia Nicoletta Amodio, 

Politiche Territoriali, Innovazione ed Education, Confindustria  

10.15 User-Led Innovation Alberto Di Minin, Scuola Superiore Sant’Anna 

e University of California, Berkeley, USA Con contributi di: Eric von 

Hippel, MIT Sloan School of Management, USA Frank T. Piller , Aachen 

University, Germania  

11.15 Dibattito con interventi di: Daniela Mercurio, Agenzia Per la 

Ricerca Europea – APRE Roma Nicoletta Amodio, Politiche Territoriali, 

Innovazione ed Education, Confindustria Fabrizio Landi, Esaote Marius 

Spinu e Marcello Faviere, ESTAV-Centro Alessandro Caliandro, 

Viralbeat intervistati da Alberto Di Minin  

12.45 Conclusioni G. Giacomo Gellini, Presidente Giovani Imprenditori  

 

Confindustria Toscana 

Palazzo Medici Riccardi - Sala Pistelli 

via Cavour 3 

Firenze 

 

Mostra: Dall’Eremo all’Europa: mille anni di vita camaldolese 

Mercoledì, 8 Maggio, 2013 - 09:00 to Sabato, 22 Giugno, 2013 - 18:00 

 

L’intenzione della Mostra è quella di evidenziare il ruolo della 

vocazione europeista che la congregazione camaldolese ha 

mantenuto costante nei secoli dalla sua fondazione, anche attraverso 

personaggi della congregazione particolarmente impegnati in questo 

senso, quali Angelo Calogerà con il suo Giornale d’Europa (1725-1726) 

o Guido Grandi che fu uno dei primi membri della Royal Society of 

Science. 

 

Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze 

Piazza dei Cavalleggeri, 1 

Firenze 50122 

 

 

8/05/2013 

Firenze 

L’Europa in bilico: la scienza politica italiana di fronte alle attuali sfide 

Mercoledì, 8 Maggio, 2013 - 09:00 to 18:30 

 

Le drammatiche vicende della Grecia e i gravi problemi con cui si 

stanno misurando anche gli altri paesi del Sud Europa hanno messo a 

nudo i limiti dell’attuale assetto istituzionale europeo e le difficoltà che 

 

8/05/2013 

Firenze 

http://www.festivaldeuropa.eu/it/mostra-dall%E2%80%99eremo-all%E2%80%99europa-mille-anni-di-vita-camaldolese.html
http://www.festivaldeuropa.eu/it/l%E2%80%99europa-bilico-la-scienza-politica-italiana-di-fronte-alle-attuali-sfide.html
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ne derivano per la tenuta dell’Eurozona, ma anche per il superamento 

della crisi economica e sociale in cui versa il continente.  

 

Scarica il pieghevole   Programma 

9.15-9.30: Saluti ufficiali -  Cecilia Corsi, Presidente della  Scuola di 

Scienze Politiche  “Cesare Alfieri”   

9.30-9.40: Domande e scenari: introduzione alla giornata Valeria 

Fargion, Università degli Studi di Firenze. 

 

Panel 1: Sfide e opportunità dell’integrazione politica: verso una 

cittadinanza attiva   Chair: Mario Telò, Université libre de Bruxelles e 

LUISS Guido Carli di Roma. 

 

9.40-10.00: Una Unione di cittadini e Stati: verso la federazione 

europea? Roberto Castaldi, Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa.    

10.00-10.20:  Dai partiti nazionali ad un sistema partitico europeo, 

Edoardo Bressanelli, LUISS Guido Carli di Roma.    

10.20-10.40: New Questions are old Questions. Europe as Gemeinschaft 

.or Gesellschaft?, Giorgio Natalicchi, Università degli Studi di Firenze.    

10.40-11.00: Discussant: Paolo Ponzano, Senior Fellow Schuman Centre, 

IUE e Consigliere Speciale del   Vice Presidente della Commissione 

Europea. 

11.00-11.20: Dibattito 

11.20-11.40 Coffee break    

 

Panel 2: Le frontiere dell’UE   Chair: Marco Mascia, Università degli Studi 

di Padova 

11.40-12.00: Limiti e successi della politica estera dell’UE nei Balcani, 

Elena Baracani, Università degli Studi di Bologna.    

12.00-12.20: L’UE nel Mediterraneo: oltre la primavera araba, Stefania 

Panebianco, Università degli Studi di Catania.    

12.20-12.40: L’UE e lo spazio ex-sovietico, Serena Giusti, Università 

Cattolica del Sacro Cuore.    

12.40-13.00: Discussant:  Emidio Diodato, Università per stranieri di 

Perugia. 

13.00-13.20 Dibattito 

13.20-14.30 Lunch 

Panel 3: L’UE: attore globale?   Chair: Francesca Longo, Università degli 

Studi di Catania    

14.30-14.50: L’UE vista dagli altri, Sonia Lucarelli, Università di Bologna 

(sede di Forlì).   

14.50-15.10: The Redesigning of European Armed Forces from 

Afghanistan to Libya, Francesco Moro, Università degli Studi di Firenze e 

Fabrizio Coticchia, Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa.    

15.10-15.30: Losing out to the BRICS: EU Development Cooperation in 

Africa, Valeria Fargion e Marco Mayer Università degli Studi di Firenze    

15.30-15.50: Discussant: Luciano Bozzo, Università degli Studi di Firenze 

15.50-16.10: Dibattito    

16.10-16.30: Coffee Break 

 

Tavola rotonda: Quo vadis Europa?    

16.30-18.00   Coordina : Niccolò Rinaldi, Eurodeputato , Vice 

Presidente  gruppo ALDE Partecipano:  On. Giuliano Amato,   Sergio 

Fabbrini, Università degli Studi di Trento.   Philippe C. Schmitter, EUI 

Florence  Vittorio Emanuele Parsi, Università Cattolica di Milano.   Mario 

Telò, Université libre de Bruxelles e LUISS Guido Carli di Roma. 

http://www.festivaldeuropa.eu/sites/default/files/Europa%20in%20bilico_%20pieghevole_8%20maggio_vers%20con%20banner%2018aprile-1.pdf
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18.00-18.30 : Dibattito e conclusioni. 

Per maggiori informazioni contattare 

Organizzatrice: Prof.ssa Valeria Fargion (valeria.fargion@unifi.it) 

Segreteria: Sorina Soare (ssoare@unifi.it) 

 

Polo delle Scienze Sociali - Università di Firenze 

via delle Pandette, 32 

Firenze 

 

Stati Comunicativi d'Europa 

Mercoledì, 8 Maggio, 2013 - 15:00 to 20:30 

 

Europe Direct Firenze del Comune di Firenze, Università degli Studi  di 

Firenze,  Ordine dei Giornalisti della Toscana e Associazione YouNet 

organizzano un incontro pubblico dedicato alla comunicazione 

europea. Si chiameranno a raccolta giornalisti locali della carta 

stampata e del settore radio-televisivo, blogger, esperti di 

comunicazione, docenti universitari. 

L'obiettivo è discutere sul tema della comunicazione europea, 

delinearne le criticità in ambito locale, prospettare nuove soluzioni e 

buone prassi per contribuire a colmare il gap di comunicazione tra UE 

e cittadini. 

Scarica il programma 

Seguirà degustazione di vini offerta ai partecipanti da Melodia del 

Vino 

 

Le Murate - Sala Vetrate SUC 

Piazza delle Murate 

Firenze 

 

 

 

8/05/2013 

Firenze 

La Croazia nel futuro assetto della UE 

Mercoledì, 8 Maggio, 2013 - 16:00 to 17:00 

 

Evento promosso dall' Ambasciata della Croazia in Italia e dalla 

Cattedra di Slavistica, Università di Firenze. 

Intervento di S.E. Damir Grubiša, ambasciatore di Croazia in Italia su "La 

Croazia nel futuro assetto della UE" 

 

Palazzo Vecchio - Salone dei Duegento 

Piazza della Signoria, 1 

Firenze 

 

 

 

8/05/2013 

Firenze 

“Passaporto Europa” La mobilità professionale attraverso le testimonianze dei 

protagonisti 

Giovedì, 9 Maggio, 2013 - 15:00 to 18:30 

 

Incontro informativo dove si descrivono le azioni di finanziamento 

previste dal Programma LLP e in particolar modo dal sottoprogramma 

Leonardo da Vinci e i dettagli sulle modalità di partecipazione. 

Si chiameranno a testimoniare partecipanti che stanno svolgendo 

l'esperienza sul territorio fiorentino e altre che hanno già svolto 

l'esperienza all'estero 

Nella seconda parte si approfondiranno le procedure, formulari e 

modalità per presentare una proposta progettuale e ricevere il 

finanziamento. 

 

 

9/05/2013 

Firenze 

mailto:valeria.fargion@unifi.it
mailto:ssoare@unifi.it
http://www.festivaldeuropa.eu/it/stati-comunicativi-deuropa.html
http://www.festivaldeuropa.eu/sites/default/files/Stati%20comunicativi%20d%27Europa%20def.pdf
http://www.melodiadelvino.it/
http://www.melodiadelvino.it/
http://www.festivaldeuropa.eu/it/la-croazia-nel-futuro-assetto-della-ue.html
http://www.festivaldeuropa.eu/it/%E2%80%9Cpassaporto-europa%E2%80%9D-la-mobilit%C3%A0-professionale-attraverso-le-testimonianze-dei-protagonisti.html
http://www.festivaldeuropa.eu/it/%E2%80%9Cpassaporto-europa%E2%80%9D-la-mobilit%C3%A0-professionale-attraverso-le-testimonianze-dei-protagonisti.html
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Palazzo Giovane - saletta conferenze 

vicolo di Santa Maria Maggiore 1 

Firenze 

 

The State of the Union 2013 

Giovedì, 9 Maggio, 2013 - 09:00 to 18:30 

  

L’European University Institute (EUI) contribuisce a sostenere anche 

quest’anno il profilo internazionale del Festival d’Europa, organizzando 

l’edizione 2013 della conferenza The State of the Union. 

Momento centrale del calendario del Festival, The State of the Union 

vede la partecipazione di numerose autorità politiche europee, di 

esperti di economia e politica internazionale, di opinion leader e 

accademici di fama globale. L’appuntamento è per il 9 maggio, 

anniversario della Dichiarazione Schuman, nella splendida cornice del 

Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, dove i personaggi chiave 

dell’Unione Europea e una platea di addetti ai lavori si ritroveranno per 

discutere il presente e il futuro dell’Unione. 

Tra i relatori che hanno già confermato la loro presenza, solo per citare 

alcuni nomi, vi sono: José Manuel Barroso, Presidente della 

Commissione Europea, Laura Boldrini, Presidente della Camera dei 

Deputati, Emma Bonino, ex Vice Presidente del Senato Italiano, Cecilia 

Malmström, Commissario Europeo agli Affari Interni, Emma 

Marcegaglia, Amministratore delegato di Marcegaglia Spa, David 

Miliband, membro del Parlamento Britannico, Mario Monti, ex 

Presidente del Consiglio dei Ministri Italiano, Rosen Plevneliev, 

Presidente della Repubblica di Bulgaria, Matteo Renzi, Sindaco di 

Firenze, Najat Vallaud-Belkacem, Ministro per i Diritti delle Donne e 

Portavoce del Governo Francese, Manuel Valls, Ministro degli Interni 

Francese. 

 

Palazzo Vecchio 

Piazza della Signoria, 1 

Firenze 

 

 

 

9/05/2013 

Firenze 

Festa dell'Europa 2013 al MAXXI 

Una giornata-evento che si articola attorno all'idea di wunderkammer, 

la "stanza delle meraviglie", per un affascinante viaggio fra le arti, alla 

scoperta di quei valori che ci accomunano come cittadini europei. 

Sarà così celebrata al MAXXI la giornata del 10 maggio, Festa 

dell'Europa, con gli spazi del museo che diverranno contenitori delle 

suggestioni prodotte da registi, scrittori, fumettisti e musicisti. 

L'evento, promosso da Parlamento europeo, Commissione europea, 

Dipartimento Politiche Europee insieme con il Ministero degli Affari 

Esteri, in collaborazione con il MAXXI, è organizzato dall'associazione 

Ragnarock ed è rivolto alle scuole secondarie superiori. 

 

La giornata sarà articolata in tre turni (ore 9.30 - 11.30 - 15.00), nella 

piazza del museo un'attrice accoglierà gli studenti e li condurrà nella 

scoperta dei valori europei. Il pubblico sarà poi diviso in 4 gruppi. 

Ciascun gruppo sarà invitato a visitare una delle 4 sale intitolate per 

l'occasione ad alcuni dei padri fondatori dell'UE e ognuna dedicata a 

una specifica arte: Winston Churchill – Cinema; Altiero Spinelli - Teatro e 

Letteratura; Konrad Adenauer – Musica; Alcide De Gasperi – Visual Art. 

 

10/05/2013 

 

  

MAXXI Museo 

nazionale delle arti 

del XXI secolo, Via 

Guido Reni 4A a 

Roma 

http://www.festivaldeuropa.eu/it/state-union-2013.html
http://www.politicheeuropee.it/comunicazione/18461/festa-delleuropa-2013-al-maxxi
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Al termine del percorso gli studenti saranno coinvolti in una divertente 

competizione a squadre, con domande sulle quattro sale e ciò che 

contenevano per poter così assegnare i premi messi in palio come 

da regolamento.  

 

Per l’Europa: per una rivoluzione post-nazionale 

Sabato, 11 Maggio, 2013 - 09:30 to 13:00 

 

Tavola rotonda, nell’ambito del Festival dell’Europa, il cui tema di 

discussione è rappresentato dalle tesi del libro “Per l’Europa!” di Cohn-

Bendit e Verhofstadt. 

Obiettivo 

• Evidenziare la prospettiva di rilancio del progetto federalista. 

• Sostenere il dibattito sul futuro dell’Unione e sulla situazione di crisi 

attuale, diffondendo e difendendo il progetto degli Stati Uniti 

d’Europa. 

Organizzatori   Comitato Festival dell’Europa, Gruppo ALDE, VE/ALE, 

Gruppo Spinelli, Giovani IdV. 

Partecipanti   MEPs dell’ALDE, del PVE/ALE, del S&D, del Movimento 

Federalista Europeo, della Gioventù Federalista Europea. 

 

Palazzo Medici Riccardi - Sala Pistelli 

via Cavour 3 

Firenze 

 

 

11/05/2013 

Firenze 

Ricettario di cucina europea in tempo di crisi 

Sabato, 11 Maggio, 2013 - 11:30 to 14:30 

 

Presentazione del libro dell'eurodeputato Niccolò Rinaldi.  Saranno 

presenti  l'autore Niccolò Rinaldi capodelegazione Idv al Parlamento 

Europeo e vicepresidente ALDE, Ettore Ricchi docente di sociologia 

politica presso l'Università di Chieti-Pescara, modera Francesca 

Mercanti Ufficio Stampa Italia dei Valori Toscana. 

Seguirà brunch europeo. 

 

Le Murate - Caffè Letterario 

piazza delle Murate 

Firenze 

 

 

11/05/2013 

Firenze 

Concorso "Diventiamo Cittadini europei, Cittadini del mondo" in memoria di Luciano 

Bolis 

Sabato, 11 Maggio, 2013 - 09:30 to 13:00 

 

La Regione Toscana, l’Associazione Italiana del Consiglio dei Comuni e 

delle Regioni d’Europa, il Movimento Federalista Europeo, la Gioventù 

Federalista Europea, l’Associazione Europea Degli Insegnanti e le 

Amministrazioni Provinciali della Toscana, bandiscono la dodicesima 

edizione del concorso per gli studenti delle scuole medie superiori 

“Cittadini Europei, Cittadini del Mondo”, nell’ambito di un progetto di 

formazione ed informazione dei giovani sulle tematiche legate 

all’integrazione europea. Il Concorso è finalizzato alla selezione di 50 

studenti, scelti tra quanti abbiano partecipato al concorso. Per 

partecipare al Concorso gli studenti devono elaborare: temi, brevi 

saggi, ricerche, elaborati grafici, inerenti agli argomenti indicati all’art. 

5 del bando. Leggi il bando completo 

 

11/05/2013 

Firenze 

http://www.festivaldeuropa.eu/it/l%E2%80%99europa-una-rivoluzione-post-nazionale.html
http://www.festivaldeuropa.eu/it/ricettario-di-cucina-europea-tempo-di-crisi.html
http://www.festivaldeuropa.eu/it/concorso-diventiamo-cittadini-europei-cittadini-del-mondo-memoria-di-luciano-bolis.html
http://www.festivaldeuropa.eu/it/concorso-diventiamo-cittadini-europei-cittadini-del-mondo-memoria-di-luciano-bolis.html
http://www.festivaldeuropa.eu/sites/default/files/pictures/BandoCittadiniEuropei%202013.pdf
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Per informazioni: aiccre@consiglio.regione.toscana.it 

Consiglio regionale della Toscana - Sala delle Feste 

via Cavour 18 

Firenze 

 
Notte Blu 

Sabato, 11 Maggio, 2013 - 15:00 to Domenica, 12 Maggio, 2013 - 23:00 

 

Una grande esperienza collettiva ed urbana che si snoda in un arco 

temporale di 27 ore tra strade, piazze, ville, negozi, teatri, cinema dal 

centro alla periferia della città di Firenze seguendo il filo conduttore 

dell’Europa, ma anche dei tanti non europei che vivono, lavorano, 

studiano nel vecchio continente contribuendo alla sua prosperità ed al 

suo sviluppo. La Notte Blu è quindi un'occasione di confronto e di 

riflessione, ma anche e soprattutto un momento di festa, di 

divertimento e di incontro. 

Leggi il programma completo sul sito: www.notteblu.eu 

Piazza della Repubblica Firenze 

 

 

 

11/05/2013 

Firenze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

mailto:aiccre@consiglio.regione.toscana.it
http://www.festivaldeuropa.eu/it/notte-blu.html
http://www.notteblu.eu/
http://www.niccolorinaldi.it/
mailto:fondieuropeirinaldi@gmail.com

