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Bandi POR FESR Lazio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Il POR (Programma operativo regionale) FESR Lazio 2007-2013 è il documento 

di programmazione per l’utilizzo dei Fondi strutturali europei integrati da quelli 

statali e regionali.  

Il POR Lazio 2007-13 è organizzato in 19 attività specifiche di intervento, 

ripartite fra 4 Assi prioritari:  

Asse I Ricerca Innovazione e rafforzamento della base produttiva 

Asse II Ambiente e prevenzione dei rischi 

Asse III Accessibilità;  

Asse IV Assistenza tecnica 

Asse V Sviluppo urbano e locale  

 
I soggetti che possono fruire dei fondi messi a disposizione dal POR sono PMI singole o 

associate, consorzi, centri di ricerca, università, poli e parchi tecnologici, sistema pubblico e 

privato, enti locali. Per maggiori informazioni visitare il sito 

http://porfesr.lazio.it/PORFESR/home.html chiamare il numero verde InformaPOR 800 914 

625, oppure mandare una mail a info@porfesr.lazio.it 

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

 

 

 

 

http://porfesr.lazio.it/PORFESR/home.html
mailto:info@porfesr.lazio.it
http://www.coesioneterritoriale.gov.it/
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Asse I – Ricerca e Innovazione 
 

BANDO 

 

SCADENZA 

 

Risorse esaurite! 

FONDO PATRIMONIALIZZAZIONE PMI 

Con la determinazione n. B01958 del 23 maggio 2013, pubblicata sul 

BURL telematico n. 45 del 4 giugno 2013, la Regione Lazio ha 

approvato l’Avviso Pubblico “Fondo di Patrimonializzazione Pmi”. 

L’avviso è emanato in attuazione del POR FESR Lazio 2007-2013, a 

valere sull’Asse I “Ricerca, Innovazione e rafforzamento della base 

produttiva”. La partecipazione all’Avviso Pubblico è aperta dalle ore 

9.00 del 5 giugno 2013 fino a esaurimento delle risorse finanziarie 

stanziate. 

   

Fino ad esaurimento 

risorse 

Bando chiuso 

ENERGIA SOSTENIBILE", CALL FOR PROPOSAL PER GLI EDIFICI 

PUBBLICI 

Con la pubblicazione della Call for proposal prende il via “Energia 

Sostenibile”, un’iniziativa finanziata dal POR FESR Lazio 2007-2013 e 

mirata a promuovere lo sviluppo e la diffusione delle fonti di energia 

rinnovabile, il risparmio energetico e il contenimento delle emissioni 

inquinanti in atmosfera, attraverso azioni per migliorare l’efficienza 

energetica degli edifici pubblici situati nel territorio regionale. 

  

La Call for Proposal, approvata con la determinazione n. A06395 del 6 

agosto 2013 e pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 

69 del 27 agosto 2013, individua i soggetti destinatari, le tipologie di 

immobili pubblici, le tipologie di interventi ammissibili, nonché le 

modalità tecnico-amministrative attraverso le quali garantire una 

rapida finalizzazione delle risorse disponibili, che ammontano a 25 

milioni di euro. 

  

La presentazione della candidatura avverrà in due fasi 

Fase 1) - Preselezione on-line 

I Dossier di candidatura dovranno essere presentati esclusivamente 

per via telematica compilando l’apposito formulario on-line disponibile 

all’indirizzo http://incentivi.agenziasviluppolazio.it/callenergiasostenibil

e dalle ore 9.00 del 28 agosto fino al 30 settembre 2013. In questa fase 

non saranno accettati dossier di candidatura consegnati a mano o 

spediti a mezzo posta. Saranno ammesse esclusivamente le 

candidature presentate per via telematica. 

  

Fase 2) - Perfezionamento della candidatura 

Ai soggetti proponenti selezionati verrà richiesto di presentare la 

documentazione prevista dall’Allegato C alla Determinazione n. 

A06395 del 6 agosto 2013; tale documentazione dovrà pervenire alla 

Regione Lazio entro le ore 12:00 del 15 novembre 2013. 

 

30/09/2013 

RICERCA E SVILUPPO, NUOVO BANDO PER LE IMPRESE DEL 

LAZIO Proroga termini !  

La Regione Lazio ha modificato l’Avviso pubblico lanciato nell’ambito 

dell’ Attività I.1 - “Potenziamento e messa in rete delle attività di 

30/06/2013 

31/12/2013 

http://incentivi.agenziasviluppolazio.it/bandoslpatrimonializzazione/
http://porfesr.lazio.it/PORFESR/news/news_0289.html
http://porfesr.lazio.it/PORFESR/news/news_0289.html
http://incentivi.agenziasviluppolazio.it/callenergiasostenibile
http://incentivi.agenziasviluppolazio.it/callenergiasostenibile
http://porfesr.lazio.it/PORFESR/news/news_0228.html
http://porfesr.lazio.it/PORFESR/news/news_0228.html
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ricerca e trasferimento tecnologico” del POR FESR Lazio 2007/2013. 

L’Avviso pubblico stimola le imprese del Lazio ad accrescere il livello 

di attività di Ricerca, Sviluppo e Innovazione (RSI) e a realizzare 

progetti o attività di RSI che diversamente non sarebbero stati 

realizzati, o lo sarebbero stati in misura più limitata. 

  

A questo scopo, mette 2 milioni di euro a disposizione delle imprese 

interessate a investire in attività di ricerca, e in particolare favorisce 

l’accesso delle imprese regionali ai Programmi comunitari di Ricerca e 

Sviluppo attraverso adeguati sostegni finanziari. 

  

L’Avviso è aperto a microimprese, piccole e medie imprese di 

produzione e/o di servizi alla produzione aventi sede e/o unità 

produttiva nel territorio regionale, iscritte alla Camera di commercio al 

momento della domanda e, solo per alcuni tipi di attività, a grandi 

imprese, Università del Lazio, Centri di ricerca e Parchi Scientifici e 

Tecnologici regionali. 

   

Di seguito la documentazione di riferimento: 

•  Deliberazione della Giunta regionale n. 156 del 26 giugno 2013 

(Modifica e proroga dell’Avviso pubblico) 

•  Avviso pubblico (modificato dalla Deliberazione n. 156 del 26 

giugno 2013) 

•  Deliberazione della Giunta regionale n. 439 dell’11 settembre 

2012 (Approvazione dell’Avviso pubblico) 

•  Avviso pubblico 

•  Determinazione n. B00685 del 26 febbraio 2013 (Approvazione 

del Modello di domanda) 

  Modello di domanda 

 

ROMA CAPITALE, BANDO P.L.U.S. PER MICRO, PICCOLE E 

MEDIE IMPRESE COMMERCIALI E ARTIGIANALI  

E' stato pubblicato il bando per i finanziamenti alle piccole e medie 

imprese nell'ambito del P.L.U.S. cofinanziato dal POR FESR Lazio che 

riguarda il progetto di riqualificazione urbanistica dell'area di Porta 

Portese. Grazie ai fondi messi a disposizione di Roma Capitale da 

Regione Lazio e Unione Europea cambierà volto la zona Gianicolense, 

delimitata ad Est dal Tevere, a Ovest da Via di Trastevere, Via Ippolito 

Nievo e Via Ettore Rolli, a Sud dalla ferrovia e a Nord da Via Girolamo 

Induno. 

  

Per accedere alle agevolazioni a fondo perduto le imprese dovranno 

presentare richiesta al Dipartimento Attività Economiche e Produttive - 

Formazione e Lavoro, U.O. Osservatorio sul Lavoro-Sostegno e 

Orientamento al Lavoro, esclusivamente tramite PEC, all'indirizzo 

protocollo.commercioformazionelavoro@pec.comune.roma.it.  

Le domande di agevolazione saranno accolte entro il 31 dicembre 

2013. 

•   Avviso pubblico 

•   Estratto Avviso pubblico 

•   Domanda di contributo 

•   Richiesta di garanzie 

•   Progetto d'investimento 

•   Impegno a costituire una nuova impresa nell'area target 

•   Impegno a costituire una sede operativa nell'area target 

31/12/2013 

http://porfesr.lazio.it/PORFESR/galleria_allegati/documentazione/bandi/asse_I/DGR_156_2013.pdf
http://porfesr.lazio.it/PORFESR/galleria_allegati/documentazione/bandi/asse_I/DGR_156_2013.pdf
http://porfesr.lazio.it/PORFESR/galleria_allegati/documentazione/bandi/asse_I/DGR_156_2013_Bando.pdf
http://porfesr.lazio.it/PORFESR/galleria_allegati/documentazione/bandi/asse_I/DGR_156_2013_Bando.pdf
http://porfesr.lazio.it/PORFESR/galleria_allegati/documentazione/bandi/asse_I/DGR_439_2012.pdf
http://porfesr.lazio.it/PORFESR/galleria_allegati/documentazione/bandi/asse_I/DGR_439_2012.pdf
http://porfesr.lazio.it/PORFESR/galleria_allegati/documentazione/bandi/asse_I/DGR_439_2012_Bando.pdf
http://porfesr.lazio.it/PORFESR/galleria_allegati/documentazione/determinazioni/asse_I/Det_B00685_2013.pdf
http://porfesr.lazio.it/PORFESR/galleria_allegati/documentazione/determinazioni/asse_I/Det_B00685_2013.pdf
http://porfesr.lazio.it/PORFESR/galleria_allegati/documentazione/determinazioni/asse_I/Det_B00685_2013_domanda.pdf
http://porfesr.lazio.it/PORFESR/news/news_0255.html
http://porfesr.lazio.it/PORFESR/news/news_0255.html
mailto:protocollo.commercioformazionelavoro@pec.comune.roma.it
http://porfesr.lazio.it/PORFESR/galleria_allegati/documentazione/PLUS_Roma_Avviso_pubblico_Pmi.pdf
http://porfesr.lazio.it/PORFESR/galleria_allegati/documentazione/PLUS_Roma_Estratto_Avviso_pubblico_Pmi.pdf
http://porfesr.lazio.it/PORFESR/galleria_allegati/documentazione/PLUS_Roma_Pmi_All_1.pdf
http://porfesr.lazio.it/PORFESR/galleria_allegati/documentazione/PLUS_Roma_Pmi_All_1a.pdf
http://porfesr.lazio.it/PORFESR/galleria_allegati/documentazione/PLUS_Roma_Pmi_All_2.pdf
http://porfesr.lazio.it/PORFESR/galleria_allegati/documentazione/PLUS_Roma_Pmi_All_3a.pdf
http://porfesr.lazio.it/PORFESR/galleria_allegati/documentazione/PLUS_Roma_Pmi_All_3b.pdf
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BANDO PER DIGITALIZZARE I CINEMA 

Con la determinazione n. B02722 del 1° luglio 2013, pubblicata sul BURL 

n. 54 del 4 luglio 2013 (supplemento n. 2), la Regione Lazio ha 

approvato l’Avviso pubblico che nell’ambito del POR FESR Lazio 2007-

2013 concede agevolazioni alle Piccole e medie imprese (Pmi) che 

esercitano attività di proiezione nell’ambito di sale cinematografiche 

regionali. 

L’obiettivo dell’iniziativa, per la quale sono stanziati 3 milioni di euro, è 

favorire investimenti innovativi in impianti, sistemi e apparecchiature 

per la proiezione cinematografica digitale. 

  

Sono ammissibili le spese relative ai seguenti interventi: 

a) Acquisizione di apparecchi di proiezione digitale conformi alle 

specifiche Digital Cinema Initiatives (DCI) e delle apparecchiature per 

la ricezione del segnale digitale via terrestre e/o via satellite; 

b) Adeguamento impiantistico e strutturale dei locali adibiti alla 

proiezione (max 20% del precedente punto a) esclusivamente 

riconducibili ai costi per l’installazione dei beni indicati al punto a). 

  

L'entità dell’agevolazione, che è concessa nella forma di contributo a 

fondo perduto, è pari al 70% del totale dei costi ammissibili 

effettivamente sostenuti; in ogni caso l’importo massimo del contributo 

concedibile è fissato nel limite del “de minimis”. 

Le domande devono essere presentate esclusivamente per via 

telematica all’indirizzo: 

http://incentivi.agenziasviluppolazio.it/bandoslaudiovisivo/ 

  

Sarà possibile accedere al formulario online per la presentazione delle 

domande dalle ore 9.00 del 5 luglio 2013 fino al 31 dicembre 2013, 

ovvero fino a esaurimento delle risorse stanziate. 

L’inoltro del formulario on-line assicura l’ottenimento di un numero 

cronologico di protocollo. Per il perfezionamento della richiesta 

occorre compilare il Modulo di domanda; tale modulo, sottoscritto in 

originale dal Legale Rappresentante del soggetto richiedente dovrà 

essere spedito a Sviluppo Lazio secondo le modalità stabilite 

dall'Avviso pubblico (raccomandata A/R da spedire entro 10 giorni 

dalla trasmissione on-line del formulario). 

Per quesiti sull'Avviso pubblico: audiovisivo@agenziasviluppolazio.it. 

Per consultare la documentazione clicca qui. 

 

31/12/2013 

INSIEME PER VINCERE, BANDO PER LE RETI D'IMPRESA  

Avviso Pubblico ‘Insieme per vincere’ (POR FESR Lazio 2007-2013, Asse I 

“Ricerca, Innovazione e rafforzamento della base produttiva”) mette a 

disposizione delle imprese del Lazio 50 milioni di euro a fondo perduto, 

con l'obiettivo di incentivare la condivisione di conoscenze, la 

razionalizzazione dei costi, la capacità di innovazione. 

  

Il bando, gestito da Sviluppo Lazio, si rivolge a tre tipi di azioni 

corrispondenti ad altrettante tipologie di progetto imprenditoriale dei 

settori dell’industria, dell’artigianato e dei servizi alla produzione: 

• Start Up Reti: Progetti imprenditoriali finalizzati alla costituzione di 

aggregazioni tra Pmi nella forma del “Contratto di rete; 

• Investimenti in Rete: Progetti imprenditoriali finalizzati alla 

realizzazione del “Programma comune di rete” da parte di Pmi e dei 

loro investimenti innovativi; 

30/06/2014 

http://porfesr.lazio.it/PORFESR/news/news_0271.html
http://incentivi.agenziasviluppolazio.it/bandoslaudiovisivo/
mailto:audiovisivo@agenziasviluppolazio.it
http://porfesr.lazio.it/PORFESR/documentazione/bandi/asse_I/archivio.html
http://porfesr.lazio.it/PORFESR/news/news_0211.html
http://www.sviluppo.lazio.it/
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• Valore Aggiunto Lazio - VAL: Aggregazioni tra grande imprese e Pmi 

riguardanti ricerca, sviluppo e innovazione. 

  

Per tutte e tre le tipologie le domande dovranno essere presentate 

esclusivamente per via telematica attraverso il sito 

www.sviluppo.lazio.it (sezione "Agevolazioni").  

Per info: 

Valore Aggiunto Lazio: val@agenziasviluppolazio.it 

Investimenti in rete: investimenti-rete@agenziasviluppolazio.it 

Start up di reti: startup-reti@agenziasviluppolazio.it 

 

•  Deliberazione della Giunta regionale n. 580 del 5 dicembre 2012 

(approvazione dell'Avviso pubblico) 

•  Avviso pubblico "Insieme per vincere" 

•  Determinazione n. B00475 del 13 febbraio 2013 (approvazione 

modulo di domanda e formulari) 

•  Modulo di domanda e formulari 

•  Scheda sintetica 

•  Presentazione del bando 

 
EFFICIENZA ENERGETICA ED ENERGIE RINNOVABILI,  AL VIA 

BANDO PER LE PMI 

Dalle ore 9.00 del 28 agosto 2013 fino al 30 giugno 2014 (ovvero fino a 

esaurimento delle risorse stanziate) è aperta la partecipazione 

all’Avviso Pubblico relativo al “Fondo di promozione dell'efficienza 

energetica e della produzione di energia rinnovabile”, a valere sul 

POR FESR Lazio 2007-2013. 

  

Con la determinazione n. B03698 del 26 agosto 2013, pubblicata sul 

Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 69 del 27 agosto 2013, sono 

infatti stati approvati il formulario e il modulo di domanda per la 

partecipazione all’Avviso Pubblico, che mette 50 milioni di euro a 

disposizione delle PMI (in forma singola o aggregata) per promuovere 

la progettazione e la realizzazione di misure e interventi finalizzati 

all’uso efficiente e razionale delle risorse energetiche, alla produzione 

di energia rinnovabile e alla produzione simultanea, nell’ambito di un 

unico processo, di energia termica e di energia elettrica o 

meccanica. 

  

Le domande devono essere presentate esclusivamente online 

all'indirizzo http://incentivi.agenziasviluppolazio.it/bandoslenergia/, 

compilando e inoltrando il formulario on-line, e utilizzando i moduli 

predisposti. Alla domanda dovrà essere allegata in formato 

elettronico, secondo le modalità indicate nel formulario on-line, la 

documentazione prevista dall’Avviso pubblico. 

  

Per il perfezionamento della richiesta occorre compilare il modulo di 

domanda; tale modulo, sottoscritto in originale dal Legale 

Rappresentante del soggetto beneficiario o capofila del Contratto di 

Rete o del Consorzio o da persona con poteri equivalenti, dovrà 

essere spedito a Sviluppo Lazio tramite raccomandata a/r, entro 10 

giorni dalla trasmissione on-line del formulario. Il mancato inoltro del 

Modulo di domanda entro i suddetti termini, comporta 

automaticamente l’inammissibilità della stessa. 

  

30/06/2014 

http://www.sviluppo.lazio.it/
mailto:val@agenziasviluppolazio.it
mailto:investimenti-rete@agenziasviluppolazio.it
mailto:startup-reti@agenziasviluppolazio.it
http://porfesr.lazio.it/PORFESR/galleria_allegati/documentazione/delibere/asse_I/DGR_n_580_2012.pdf
http://porfesr.lazio.it/PORFESR/galleria_allegati/documentazione/delibere/asse_I/DGR_n_580_2012.pdf
http://porfesr.lazio.it/PORFESR/galleria_allegati/documentazione/delibere/asse_I/DGR_n_580_2012_Avviso_pubblico.pdf
http://porfesr.lazio.it/PORFESR/galleria_allegati/documentazione/determinazioni/asse_I/Det_B00475_2013.pdf
http://porfesr.lazio.it/PORFESR/galleria_allegati/documentazione/determinazioni/asse_I/Det_B00475_2013.pdf
http://porfesr.lazio.it/PORFESR/galleria_allegati/documentazione/determinazioni/asse_I/Det_B00475_2013_allegati.pdf
http://porfesr.lazio.it/PORFESR/galleria_allegati/Bando_Reti_2012_Scheda.pdf
http://porfesr.lazio.it/PORFESR/galleria_allegati/Bando_Reti_Presentazione.pdf
http://porfesr.lazio.it/PORFESR/news/news_0288.html
http://porfesr.lazio.it/PORFESR/news/news_0288.html
http://porfesr.lazio.it/PORFESR/news/news_0283.html
http://incentivi.agenziasviluppolazio.it/bandoslenergia/
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Per quesiti sull'Avviso pubblico: 

efficienzaenergetica@agenziasviluppolazio.it. 

• Determinazione n. B03698 del 26 agosto 2013 

• Formulario e modulo di domanda 

 

"Manifestazione di interesse a coinvestire con il fondo di capitale di 

rischio POR Lazio 2007/2013 Attività 1.3. gestito da FILAS"  

POR FESR Asse I - Ricerca, innovazione e rafforzamento della base 

produttiva - Attività 3 - Sviluppo dell’impresa innovativa, 

patrimonializzazione e crescita dimensionale delle PMI.  

 

La deliberazione n. 167 stabilisce che il finanziamento complessivo a 

ogni singola impresa target non potrà superare l’ammontare di 2,5 

milioni di euro (anziché 1,5 come stabilito in precedenza) e modifica 

di conseguenza i due avvisi pubblici emanati dalla Filas. 

 

15/06/2015 

 

Asse II - Ambiente e prevenzione dei rischi 

 
 

BANDI  

 

 

SCADENZA 

Energia Sostenibile", nuove opportunità. POR FESR 2007-2013 

La Regione Lazio ha presentato “Energia Sostenibile”, un’iniziativa 

finanziata dal POR FESR Lazio 2007-2013 e mirata a promuovere lo 

sviluppo e la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili, il risparmio 

energetico e il contenimento delle emissioni inquinanti in atmosfera, 

attraverso azioni per migliorare l’efficienza energetica degli edifici 

pubblici situati nel territorio regionale. 

Il progetto è stato presentato da Rosanna Bellotti (Autorità di Gestione 

POR FESR Lazio 2007-2013), Raniero De Filippis (Direttore Regionale 

Infrastrutture, Ambiente e Politiche abitative) e Stefano Turi (Direttore 

Generale Sviluppo Lazio). 

Le slide: http://www.slideshare.net/Sviluppo_Lazio/call-for-proposal-

asse   

 

 

 

 

Preselezione 

30/09/2013 

 

Perfezionamento 

candidatura 

15/11/2013 

 

Cultura 
 

 

BANDI  

 

 

SCADENZA 

Interventi regionali per l’ammodernamento e l’adeguamento 

tecnologico-strutturale dei cinema, delle arene e delle sale della 

comunità del Lazio. 

L’avviso Pubblico prevede l’erogazione da parte della Regione Lazio 

di contributi per l’ammodernamento e l’adeguamento tecnologico-

strutturale di cinema., arene e sale della comunità del Lazio, con 

particolare riferimento all’acquisto e all’installazione di 

apparecchiature di proiezione digitale a favore di: 

1) Associazioni senza scopi di lucro; 

2) Sale cinematografiche della comunità (c.d. Sale parrocchiali); 

3) Titolari degli spazi indicati all’art.3 dell’Allegato A del presente 

Avviso che non rientrano nella definizione di P.M.I. (ad esclusione delle 

 

16/09/2013 

mailto:efficienzaenergetica@agenziasviluppolazio.it
http://porfesr.lazio.it/PORFESR/galleria_allegati/documentazione/bandi/asse_II/Det_B03698_2013.pdf
http://porfesr.lazio.it/PORFESR/galleria_allegati/documentazione/bandi/asse_II/Det_B03698_2013_Allegati.pdf
http://porfesr.lazio.it/PORFESR/documentazione/delibere.html
http://porfesr.lazio.it/PORFESR/documentazione/delibere.html
http://www.sviluppo.lazio.it/news.asp?id=4576
http://www.slideshare.net/Sviluppo_Lazio/call-for-proposal-asse
http://www.slideshare.net/Sviluppo_Lazio/call-for-proposal-asse
http://www.culturalazio.it/Pagine/Bando.aspx?idBando=332
http://www.culturalazio.it/Pagine/Bando.aspx?idBando=332
http://www.culturalazio.it/Pagine/Bando.aspx?idBando=332
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arene e dei cine-mobili); 

4) Associazioni o Fondazioni che non esercitano attività di impresa 

http://www.culturalazio.it/Pagine/Bando.aspx?idBando=332#sthash.e

MPiXWV5.dpuf  

 

Bando delle Idee 

CHE COSA E'    

La produzione culturale è una delle forme più importanti attraverso le 

quali i giovani partecipano alle dinamiche sociali contemporanee. Il 

Bando delle idee ha l’obiettivo di favorire l’incontro tra istanze 

giovanili, vita sociale e mondo del lavoro. 

 

I bandi sono rivolti ad associazioni e/o consorzi privati senza fini di 

lucro: 

• composti per maggioranza da giovani di età non superiore ai 35 

anni; 

• costituiti per atto pubblico o scrittura privata registrata; 

• nei cui statuti e/o regolamenti siano previste finalità di promozione e 

sostegno di attività rivolte al mondo giovanile; 

• nei cui organi direttivi (consiglio direttivo, organo amministrativo, 

rappresentante legale, presidente, ecc.) sia presente la 

maggioranza di componenti di età non superiore a 35 anni e/o 

almeno il 60% di donne. 

 

I contributi sono destinati a finanziare proposte progettuali per: 

• potenziare lo sviluppo di associazioni e di gruppi creati e gestiti a 

maggioranza da giovani di età inferiore ai 35 anni, favorendo lo 

spirito di iniziativa nelle attività culturali, nel tempo libero, nella 

vita associativa, di aggregazione e di solidarietà con altri gruppi 

di giovani le cui idee ispiratrici potranno essere utilizzate come 

buone pratiche e diventare modello trasferibile; 

• promuovere azioni di legalità diffusa, di cittadinanza proattiva, di 

solidarietà sociale, favorendo la relazione e la comunicazione 

intergenerazionale per il mantenimento e rafforzamento del 

tessuto sociale; 

• sviluppare il sistema regionale di effettiva partecipazione giovanile ai 

processi decisionali regionali e locali; 

• incoraggiare la partecipazione attiva dei giovani alle attività 

sportive; 

• creare reti di partenariato o di relazioni con i soggetti, istituzionali e 

non, delle diverse comunità locali, incoraggiando il 

coinvolgimento, anche finanziario, di diverse strutture, enti, 

istituzioni ed associazioni operanti sul territorio. 

CONTATTI 

Area POLITICHE GIOVANILI    

e mail:areapolitichegiovanili@regione.lazio.it 

 

 

 

 

- 

L.R.12/2012 art.1 cc.156-164 "Promozione della conoscenza e 

valorizzazione dei luoghi della memoria del Risorgimento della regione 

Lazio". Approvazione della graduatoria relativa alla valutazione dei 

progetti e all'ammissione al finanziamento 

Struttura di riferimento: Struttura di riferimento: Direzione Regionale 

Cultura, Arte e Sport - Area Valorizzazione del Territorio e del 

Patrimonio Culturale 

 vai al bando 

 

 

31/12/2013 

http://www.culturalazio.it/Pagine/Bando.aspx?idBando=332#sthash.eMPiXWV5.dpuf
http://www.culturalazio.it/Pagine/Bando.aspx?idBando=332#sthash.eMPiXWV5.dpuf
http://www.regione.lazio.it/rl_giovani/?vw=contenutiDettaglio&id=573
mailto:areapolitichegiovanili@regione.lazio.it
http://www.culturalazio.it/Pagine/Bandi.aspx
http://www.culturalazio.it/Pagine/Bandi.aspx
http://www.culturalazio.it/Pagine/Bandi.aspx
http://www.culturalazio.it/Pagine/Bandi.aspx
http://www.culturalazio.it/Pagine/Bando.aspx?idBando=328
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L.R. 22 maggio 1995 n° 31. Albo regionale delle Bande Musicali 

operanti nei comuni del Lazio valido per il triennio 2011- 2012-2013 

Struttura di riferimento: Dir. Regionale Cultura, arte e sport - Area 

Attività e Strutture culturali 

  

 

31/12/2013 

AVVISO: aggiornamento dell’albo regionale della L.R. n. 49/98: 

“Sostegno alle associazioni per la valorizzazione delle tradizioni dei 

cittadini di altre regioni d’Italia presenti nel territorio laziale”, per il 

biennio 2013-2014. 

Struttura di riferimento: Direzione regionale Cultura, Arte e Sport - Area 

promozione della Cultura, del Cinema, delle Arti visive e della 

multimedialità 

 vai al bando 

 

 

31/12/2014 

 

Imprese 
 

 

BANDI  

 

 

SCADENZA 

Start Up Imprenditoria Sociale 

L'Unione italiana delle Camere di Commercio Industria Artigianato e 

Agricoltura, in collaborazione con UNIVERSITAS MERCATORUM 

Università telematica delle Camere di Commercio italiane e con Asset 

Camera, Azienda Speciale della Camera di Commercio di Roma, 

nell'ambito dell'iniziativa Start up imprenditoria sociale sostiene la 

nascita di nuove imprese sociali attraverso l’erogazione di servizi 

gratuiti di accompagnamento allo sviluppo del progetto 

imprenditoriale e allo start up.   

L'erogazione dei servizi si concluderà, salvo proroga, entro il 

31/12/2013.   

Le manifestazioni di interesse saranno esaminate solo se pervenute 

all'indirizzo e-mail di posta certificata impresasociale@legalmail.it , 

entro e non oltre le ore 24.00 del giorno 30 settembre 2013.    Eventuali 

chiarimenti in merito al presente avviso possono essere richiesti entro il 

termine del 26 settembre all'email: 

avvisoimpresa.sociale@unimercatorum.it, indicando nell’oggetto la 

dicitura "INFO". 

 

 

 

30/09/2014 

15 MILIONI PER RAFFORZARE IL PATRIMONIO DELLE IMPRESE 

Quindici milioni di euro per il rafforzamento patrimoniale delle piccole 

e medie imprese. Si tratta del primo dei cinque bandi che la Regione 

metterà a disposizione delle aziende del territorio per un totale di 

150milioni di euro di finanziamenti europei. Il bando vuole sostenere le 

imprese mediante l'erogazione di prestiti a tasso agevolato 

contestualmente a un aumento del capitale sociale da parte dei 

soci.  

 

Chi può accedere al finanziamento? Le micro, piccole e medie 

imprese industriali, artigianali, commerciali e di servizi costituite in forma 

di società di capitali o che si trasformino in società di capitali in 

occasione di questo intervento, con sede legale e operativa nel Lazio. 

 

 

 

Fino all'esaurimento 

delle risorse 

finanziarie 

disponibili 

http://www.culturalazio.it/Pagine/Bando.aspx?idBando=295
http://www.culturalazio.it/Pagine/Bando.aspx?idBando=295
http://www.culturalazio.it/Pagine/Bandi.aspx
http://www.culturalazio.it/Pagine/Bandi.aspx
http://www.culturalazio.it/Pagine/Bandi.aspx
http://www.culturalazio.it/Pagine/Bandi.aspx
http://www.culturalazio.it/Pagine/Bando.aspx?idBando=329
http://www.rm.camcom.it/archivio43_bandi-altri-bandi_0_51_82_1.html
mailto:impresasociale@legalmail.it
mailto:%20avvisoimpresa.sociale@unimercatorum.it
http://www.regione.lazio.it/rl_main/?vw=newsdettaglio&id=2057
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Quanti finanziamenti si possono ottenere? Si va da un minimo di 50.000 

euro e a fronte di un aumento di capitale sociale di importo minimo 

pari a 75.000 euro a massimo di a 400.000 euro, al quale deve 

corrispondere un aumento minimo di capitale sociale pari a 600.000 

euro.  

 

Il finanziamento prevede un piano di rimborso in 5 anni più un periodo 

di preammortamento di 12 mesi. L'agevolazione è concessa sotto 

forma di finanziamento a tasso agevolato. Il finanziamento si articola in 

due componenti di pari importo e di pari durata.  

 

La partecipazione all'Avviso Pubblico è aperta fino all'esaurimento 

delle risorse finanziarie disponibili. Saranno accolte domande fino a 

copertura di un ulteriore 50% dello stanziamento complessivo quale 

riserva di futuro recupero in caso di rinuncia, inammissibilità o revoca 

delle domande utilmente collocate.  

 

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente per via 

telematica, compilando e inoltrando il formulario on-line.  Per 

scaricare i moduli clicca qui 

 

Per ricevere ulteriori informazioni scrivi a: 

patrimonializzazionepmi@agenziasviluppolazio.it  

  

Bando di contributo per l'abbattimento dei tassi di interesse sui 

finanziamenti bancari (Edizione 2013) 

La Camera di Commercio di Roma ha indetto un bando a sostegno 

degli investimenti finalizzati all’ampliamento e allo sviluppo dell’attività 

aziendale, che hanno effetti positivi in termini di incremento della 

produttività dell’economia provinciale e di crescita del livello 

occupazionale del territorio. 

I beneficiari del contributo sono le Micro, Piccole e Medie Imprese 

(MPMI) che, nel periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2013, abbiano 

ottenuto l’erogazione di un finanziamento a scopo di investimento, 

assistito dalla garanzia della Camera, da parte di uno degli Istituti di 

credito convenzionati con l’Ente. 

Le domande di ammissione al contributo dovranno essere inoltrate dal 

Confidi che cogarantisce il finanziamento esclusivamente per via 

telematica mediante la piattaforma Web Telemaco ed essere firmate 

digitalmente dal medesimo Confidi, su delega del Legale 

Rappresentante dell’impresa richiedente.    

Le domande dovranno essere inviate solo dal 1° al il 31 ottobre 

2013.     

 

 

31 ottobre 2013 

Italia Lavoro: Avviso pubblico per la richiesta di contributi finalizzati al 

sostegno alla creazione di nuova imprenditoria per il trasferimento 

d’azienda 

Italia Lavoro, ente strumentale del Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali ed attuatore del programma AMVA “Apprendistato e Mestieri a 

Vocazione Artigianale”, intende favorire la sopravvivenza degli antichi 

mestieri sostenendo il subentro dei giovani nelle piccole imprese 

artigianali.  

 

Le realtà imprenditoriali che nasceranno dalla cessione da parte di 

 

 

31 dicembre 2013 

http://www.sviluppo.lazio.it/leggi.asp?lcat=69
mailto:patrimonializzazionepmi@agenziasviluppolazio.it
http://www.rm.camcom.it/archivio27_focus_0_218_0_1.html
http://www.rm.camcom.it/archivio27_focus_0_218_0_1.html
http://impresacontinua.italialavoro.it/amvaci/sicurezza/Login.action
http://impresacontinua.italialavoro.it/amvaci/sicurezza/Login.action
http://impresacontinua.italialavoro.it/amvaci/sicurezza/Login.action
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titolari o soci con più di 55 anni delle proprie quote a ragazzi tra i 18 e i 

35 anni, potranno usufruire di un contributo compreso tra i 5 e i 10 mila 

euro in base all’entità delle quote acquistate (al di sotto o al di sopra 

dei 30 mila euro).  

 

Diverse le attività interessate, indicate in dettaglio dall’Avviso 

pubblico: dall’agricoltura alla lavorazione dei prodotti alimentari, dalla 

ristorazione al catering, dalla lavorazione di pietre e metalli alla 

gioielleria, dai prodotti del legno alla lavorazione della carta, 

dall’industria tessile alla confezione, fino a mestieri che sempre più 

rischiano l’estinzione come la legatoria, il restauro artistico, la 

costruzione degli strumenti musicali.  

 

La domanda di contributo può essere presentata unicamente 

attraverso il sistema informativo raggiungibile all’indirizzo: 

http://impresacontinua.italialavoro.it 

 

La domanda può essere presentata dalle 10.00 del 20 febbraio 2013 

(data di apertura dell’avviso) e non oltre il 31 dicembre 2013, salvo il 

caso di previo esaurimento delle risorse disponibili che sarà 

comunicato sul sito www.italialavoro.it  

 

Per consultare l’Avviso pubblico e la relativa documentazione, vai al 

sito www.italialavoro.it (nella sezione IMPRESA CONTINUA – Tutti i bandi 

e gli avvisi) e su http://impresacontinua.italialavoro.it 

 

Incentivi alle aziende per apprendistato e formazione 

La regione Lazio ha predisposto un sito internet interamente dedicato 

agli apprendisti e alle imprese laziali: 

www.apprendistato.regione.lazio.it  

 

Le risorse derivanti da fondi europei, nazionali e regionali serviranno a 

dare uno stimolo consistente all'occupazione giovanile.  

Tre profili previsti dalla normativa:  

1. apprendistato per la qualifica professionale;  

2. apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, 

3. apprendistato di alta formazione e ricerca.  

Le imprese hanno la possibilità di organizzare all'interno la formazione, 

beneficeranno di sgravi contributivi e potranno avere un numero di 

apprendisti pari a quello dei dipendenti specializzati già in servizio. 

 

 

 

- 

FONDO PER IL MICROCREDITO: SOSTEGNO ALLE MICROIMPRESE 

La Regione Lazio sostiene microimprese, concede crediti di 

emergenza a persone fisiche e sostegno a chi è sottoposto ad 

esecuzione penale. I dettagli e le modalità di adesione sono 

consultabili online. 

www.microcredito.lazio.it 

 

 

- 

Finanziamenti nel Lazio all'innovazione e alla ricerca 

Filas – finanziaria aziale di sviluppo - nell’ottica di un concreto sostegno 

ai processi di sviluppo e innovazione in atto nel territorio, attiva e 

gestisce strumenti – di cui alcuni nell’ambito del Documento Unico di 

Programmazione della Regione Lazio - di finanziamento e supporto 

all’innovazione delle PMI, al trasferimento tecnologico, 

all’imprenditoria nel sociale. 

 

- 

http://impresacontinua.italialavoro.it/
http://www.italialavoro.it/
http://www.italialavoro.it/
http://impresacontinua.italialavoro.it/
http://www.apprendistato.regione.lazio.it/
http://www.microcredito.lazio.it/
http://www.filas.it/finanziamenti-lazio.aspx
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Sociale 
 

 

BANDI  

 

 

SCADENZA 

TERZO SETTORE: PROROGA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA 

DOCUMENTAZIONE ANNUALE 

Con determina dirigenziale n. B01604 del 26 aprile 2013 sono stati 

prorogati/fissati i termini di presentazione della documentazione 

annuale 2013 per le organizzazioni di volontariato, le associazioni di 

promozione sociale e le cooperative sociali. 

La documentazione dovrà essere inserita nel sito ARTeS, utilizzando le 

credenziali già in possesso entro 30 settembre 2013 per le Cooperative 

Sociali  

Det. B01604 del 26/04/2013 - Proroga dei termini per la presentazione 

della documentazione annuale del Terzo Settore  

 

 

 

30/09/2013 

 

Siti utili 

 

POR FESR  www.porfesr.lazio.it  

AGRICOLTURA 
 Programma Sviluppo Rurale – PSR  

 Finanziamenti avvio e crescita – Agricoltura  

ARTIGIANATO  Finanziamenti avvio e crescita – Artigianato 

COMMERCIO  Finanziamenti avvio e crescita - Commercio  

Per saperne di più, clicca qui. 

Bando per favorire l'internazionalizzazione delle micro, piccole e 

medie imprese nella provincia di Roma 

La Camera di Commercio di Roma ha indetto un bando con l’intento 

di favorire lo sviluppo di relazioni e di scambio con l’estero ed offrire 

alle imprese del territorio servizi specialistici di assistenza e di supporto, 

attraverso l’erogazione di un contributo, sotto forma di Voucher, per 

l’acquisto di servizi di assistenza diretta, la partecipazione a fiere e 

missioni imprenditoriali all’estero in forma coordinata e la 

partecipazione ad incoming di operatori esteri a Roma. 

Il bando per l’esercizio 2013 prevede che la CCIAA eroghi contribute a 

fondo perduto sottoforma di voucher nella misura annual di 1.500.000 

euro dal 1/04/013 al 31/03/2014.  

Tutte le informazioni e le modalità di partecipazione sono reperibili 

collegandosi a www.investinroma.it . 

 

 

 

31/03/2014 

http://www.socialelazio.it/prtl_socialelazio/?vw=newsDettaglio&id=217
http://www.socialelazio.it/prtl_socialelazio/?vw=newsDettaglio&id=217
http://www.socialelazio.it/binary/prtl_socialelazio/tbl_news/B01604.pdf
http://www.socialelazio.it/binary/prtl_socialelazio/tbl_news/B01604.pdf
http://www.porfesr.lazio.it/
http://www.agricoltura.regione.lazio.it/psr/bandi/?vms=2&ref=bandi
http://www.biclazio.it/it/canali/finanziare-lavvio-e-la-crescita/leggi-agevolative-settore-agricoltura
http://www.biclazio.it/it/canali/finanziare-lavvio-e-la-crescita/leggi-agevolativi-settore-artigianato-
http://www.biclazio.it/it/canali/finanziare-lavvio-e-la-crescita/leggi-agevolative-settore-commercio
http://www.filas.it/finanziamenti-lazio.aspx
http://www.rm.camcom.it/archivio43_bandi-altri-bandi_0_46_82_1.html
http://www.rm.camcom.it/archivio43_bandi-altri-bandi_0_46_82_1.html
http://www.investinroma.it/


\ 12 

IMPRESE 

 www.sviluppo.lazio.it  

 www.filas.it  

 www.laitspa.it 

 www.biclazio.it  

 www.agevolazio.it  

 www.simest.it 

 Finanziamenti avvio e crescita - Industria e imprenditoria  

PESCA  Fondo Europeo per la Pesca - FEP 

REGIONE  www.regione.lazio.it  

RICERCA E 

INNOVAZIONE 
 Finanziamenti avvio e crescita - Ricerca e Innovazione  

SERVIZI  Finanziamenti avvio e crescita - Servizi  

SOCIALE  Fondo Sociale Europeo – FSE  

TURISMO 
 Finanziamenti avvio e crescita - Turismo  

 Portale regionale del Turismo  

 
 

 

Appuntamenti e opportunità 
 

PLUS CISTERNA, BANDO PER TIROCINI FORMATIVI  

Il Comune di Cisterna di Latina ha pubblicato un altro importante bando rivolto alle aziende 

per stimolare l’attivazione di tirocini formativi al fine di favorire l’inserimento lavorativo dei 

disoccupati residenti a Cisterna. 

Un'interessante opportunità per chi cerca lavoro ma anche per le aziende ospitanti che 

possono creare percorsi formativi adatti alle loro esigenze organizzative e produttive nonché 

valutare nel tempo le qualità dei lavoratori da inserire, eventualmente, in organico. 

Le attività di tirocinio dovranno durare da un minimo di 3 ad un massimo di 6 mesi con orario 

settimanale compreso tra le 20 e le 32 ore. 

 

Sono ammesse alla presentazione delle domande le aziende con sede operativa nei territori 

di Cisterna, Aprilia, Cori che non abbiano licenziato personale precedentemente impiegato 

nello svolgimento di mansioni oggetto di tirocinio e che non abbiano in atto procedure di 

ammortizzatori sociali. 

Le aziende interessate possono ricevere informazioni sul progetto attraverso il personale 

dell’ufficio CILO o sul sito internet del Comune di Cisterna 

(www.comune.cisterna.latina.it sezione “Bandi - Avvisi – Concorsi”) oppure nella sezione 

“PLUS” alla voce “Bandi e avvisi”. 

La domanda dovrà essere presentata entro il 25 settembre 2013. 

 

Ciclo di seminari Technology Trends: innovarsi per competere 

L'Irfi, Istituto Romano per la Formazione Imprenditoriale, in collaborazione con Sapienza 

Innovazione, organizza "Technology Trends: innovarsi per competere", un ciclo di seminari 

tematici sulle innovazioni tecnologiche di prossima implementazione, che costituiscono una 

nuova opportunità di sviluppo o di diversificazione di prodotto per le aziende del nostro 

territorio. La partecipazione al progetto è gratuita. 

http://www.sviluppo.lazio.it/
http://www.filas.it/
http://www.laitspa.it/
http://www.biclazio.it/
http://www.agevolazio.it/
http://www.simest.it/
http://www.biclazio.it/it/canali/finanziare-lavvio-e-la-crescita/industria
http://www.regione.lazio.it/agriweb/aree_tematiche.php?idat=22
http://www.regione.lazio.it/
http://www.biclazio.it/it/canali/finanziare-lavvio-e-la-crescita/legge-agevolative-ricerca-e-innovazione
http://www.biclazio.it/it/canali/finanziare-lavvio-e-la-crescita/leggi-agevolative-settore-servizi
http://www.sirio.regione.lazio.it/
http://www.biclazio.it/it/canali/finanziare-lavvio-e-la-crescita/leggi-agevolative-settore-turismo
http://www.ilmiolazio.it/wps/it/In_Evidenza/schede/bandi.html
http://porfesr.lazio.it/PORFESR/news/news_0286.html
http://www.comune.cisterna.latina.it/
http://www.rm.camcom.it/archivio27_focus_0_232_0_1.html
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I seminari si svolgeranno presso la sede di Tecnoborsa, Viale delle Terme di Caracalla, 69/71 

(angolo Vicolo Antoniniano) Roma. 

 

Il progetto è suddiviso in sei seminari, tenuti da esperti scientifici, della durata di 3 ore 

ciascuno. Il materiale didattico verrà messo a disposizione sul forum di discussione www.irfi-

forum.it . 

• Seminario 1 "Tecnologie ed innovazione per il settore aerospaziale" (25 settembre 2013)     

• Seminario 2 "Tecnologie avanzate per la produzione di farmaci" (9 ottobre 2013)     

• Seminario 3 "Innovazione nel settore dell'Energia" (23 ottobre 2013)     

• Seminario 4 "Innovazione tecnologica nei materiali per l'architettura" (6 novembre 2013)     

• Seminario 5  "Innovazione nel settore metalmeccanico della produzione industriale e della 

cantieristica" (20 novembre 2013)     

• Seminario 6 "Smart Spaces e risparmio energetico" (4 dicembre 2013) 

   

Maggiori informazioni sui corsi, sulla modalità di iscrizione e per scaricare la domanda di 

partecipazione sono disponibili sul sito dell'Irfi . 

Per richiedere informazioni sui seminari: Chiara Pilenga: 06.5711731;  Email: 

c.pilenga@irfi.it   Centralino: 06.571171; Fax: 06.5779102     

Scarica il volantino dell'iniziativa 

 
 

PLUS CISTERNA, BANDO PER PARCHEGGIO FOTOVOLTAICO  

E’ stata bandita la realizzazione del parcheggio fotovoltaico di via Monti Lepini. Il parcheggio 

di scambio modale accoglierà 32 auto e sarà una stazione di produzione energetica 

fotovoltaica attrezzata con colonne di ricarica per alimentare auto e bici elettriche in affitto, 

il cosiddetto Car e Bike Sharing. 

 

L’ubicazione dell’area parcheggio sull’anello esterno del centro storico (precisamente 

all’incrocio tra via Monti Lepini e via Oberdan) la rende un ideale luogo di sosta per lasciare il 

mezzo privato e proseguire a piedi o con la bicicletta. Un servizio estremamente funzionale, 

visto che lungo via Monti Lepini è prevista anche la realizzazione di una pista ciclabile di 

collegamento tra il centro storico, la stazione ferroviaria, il popoloso quartiere San Valentino e 

il suo parco attrezzato. 

http://www.comune.cisterna-di-latina.latina.it/ 

 

NOTTE EUROPEA DEI RICERCATORI 2013 Progetto TRAIL (Taste ReseArchers’ Life) 

In occasione dell’ottava edizione della Settimana della Scienza (dal 21 al 27 settembre), 

l’Associazione Frascati Scienza con il sostegno e la partecipazione dell’Assessorato Cultura 

della Regione Lazio, organizza una serie di iniziative volte a diffondere la cultura scientifica ed 

a sensibilizzare il pubblico sul ruolo che i ricercatori svolgono nella società  
 

"Erasmus per Giovani Imprenditori" 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 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  

In quali settori? Possono partecipare le PMI appartenenti a qualsiasi settore 

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 

selezionandola a questo link http://www.erasmus-

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

http://www.irfi-forum.it/
http://www.irfi-forum.it/
http://www.irfi.it/catalogo/seminari/TT/TT.htm
mailto:c.pilenga@irfi.it
http://www.rm.camcom.it/moduli/output_immagine.php?id=3683
http://porfesr.lazio.it/PORFESR/news/news_0287.html
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OPEN DAYS, A BRUXELLES DAL 7 AL 10 OTTOBRE  

Dal 7 al 10 ottobre 2013 Bruxelles ospita gli Open Days (Settimana europea delle regioni e 

delle città). L’iniziativa, giunta all’undicesima edizione, è organizzata dal Comitato delle 

regioni (CdR) e dalla Commissione europea – DG Regio e rappresenta un’opportunità per 

responsabili politici ed esperti di scambiare esperienze e confrontarsi sui temi legati allo 

sviluppo locale come motore della crescita economica e sociale nel contesto della strategia 

Europa 2020. 

I temi principali di quest’anno sono Gestire il cambiamento 2014-2020, Sinergie e 

cooperazione e Sfide e soluzioni. 

Per registrarsi: http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/od2013/index.cfm  

  

SECONDA EDIZIONE PREMIO DONNE INNOVATRICI 

La Commissione europea ha lanciato la seconda edizione del Premio Donne Innovatrici, che 

riconoscere e sostiene gli sforzi compiuti da tre donne che abbiano raggiunto importanti 

risultati nel campo dell’innovazione per l’imprenditoria, trasformando le loro idee in iniziative 

concrete.  

Scadenza per la presentazione delle candidature: 15 ottobre 2013 

 

Your First EURES Job 

Un’opportunità europea per le imprese e i giovani in cerca di lavoro 

Your First EURES Job è un programma di mobilità che mira ad aumentare le opportunità 

professionali per i giovani nel mercato del lavoro europeo e ad incoraggiare le imprese ad 

assumere forza lavoro giovane e qualificata. Il programma ha l’obiettivo di migliorare la 

mobilità dei giovani in Europa, fornendo informazioni, assistenza nella ricerca di lavoro e 

sostegno finanziario per le spese di trasferimento. Inoltre offre un supporto alle imprese (in 

particolare le PMI) che assumono, fornendo assistenza personalizzata e contributi finanziari 

per l’inserimento in azienda del nuovo assunto. 

 

Con Your first EURES job diventa più facile lavorare in Europa 

• Hai un’età fra i 18 ed i 30 anni ? 

• Sei un cittadino di un paese dell’Unione Europea 

• Hai la residenza in un paese dell’Unione Europea ? 

Vorresti lavorare in un altro paese dell’Unione Europea ? 

 

Come si partecipa 

Partecipare è semplicissimo, è sufficiente inserire il tuo CV, in inglese, sulla piattaforma online 

EUJOB4EU che troverai su www.yourfirsteuresjob.eu  

Contatti 

Web: www.yourfirsteuresjob.eu   

E-Mail: euresjob@provincia.roma.it   

Skype: yourfirsteuresjob.it 

Telefono: 39 06 6766 8310 – 8776 – 8326 

Facebook: Your first EURES job Provincia di Roma 

Twitter: @YfEURESjob 

LinkedIn: Your First Eures Job 

 
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 
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