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PREMESSA 

Il report “Tratti di strada” intende fornire un quadro informativo utile alle Università, alle Fondazioni ITS, alle 
Scuole, ai Centri di Formazione Professionale, alle imprese, agli Enti Pubblici e agli Enti del Terzo Settore sulle 
opportunità che meglio rispondono all’obiettivo di favorire l’occupazione e l’ occupabilità di coloro che sono in 
uscita da un percorso formativo e/o di qualificazione e aggiornamento professionale, riducendo i tempi di 
transizioni dal contesto formativo al lavoro. 
“Tratti di strada” si colloca nell’ambito delle attività dell’Area Transizioni di Anpal Servizi. La linea guida che ispira 
il Report è quella di individuare le principali opportunità finanziate dalle amministrazioni pubbliche che 
costituiscono una leva per incrementare la quantità e qualità dell’occupazione giovanile. Si privilegiano pertanto 
misure (orientamento, formazione, creazione di impresa, etc.) e incentivi alle aziende per l’assunzione di giovani 
inseriti in percorsi di studio e formazione. L’accesso a queste misure da parte delle Istituzioni formative è anche 
l’occasione per un rafforzamento dei servizi di orientamento e placement, all’interno di una strategia volta a una 
maggiore integrazione nell’ambito delle reti territoriali dei servizi per il lavoro. Il report ha una cadenza bimestrale 
e vuole essere una finestra aperta sul mutevole ecosistema delle novità normative e dei vantaggi previsti dai 
diversi livelli istituzionali: a tal fine è strutturato in diverse sezioni e schede tematiche, a livello europeo, nazionale 
e regionale, con focus specifici per ogni regione, con l’obiettivo di fornire una più agevole e rapida consultazione.  
In particolare, si compone nelle seguenti sezioni: 
I – Misure e incentivi previsti dalla normativa europea; 
II –Misure e incentivi previsti dalla normativa nazionale; 
III Schede riepilogative regionali. 
“Tratti di Strada” si integra organicamente con il servizio di ANPAL, il Repertorio incentivi (istituito con il D.Lgs 
150/2015), disponibile on line, che riporta benefici/sostegni economici, normativi o contributivi riconosciuti ai 
datori di lavoro per l'assunzione di specifiche categorie di persone. Per avere una panoramica complessiva degli 
incentivi all'occupazione sia nazionali che regionali (i benefici economici, normativi o contributivi riconosciuti ai 
datori di lavoro per l'assunzione di specifiche categorie di persone), rimandiamo al Repertorio Nazionale degli 
Incentivi di Anpal: https://www.anpal.gov.it/repertorio-nazionale-degli-incentivi. 
Inoltre, nel sito di Anpal Servizi https://www.anpalservizi.it/programma-gol è consultabile una sezione 
che fornisce un ricco panorama informativo delle opportunità legate al programma GOL. 
Nella realizzazione del Report è impegnato il gruppo di lavoro della sede centrale, costituito in un comitato di 
redazione, la cui attività si sostanzia in uno screening degli incentivi e delle misure a livello europeo, nazionale e 
regionale, svolto anche con il contributo della rete degli operatori di Anpal Servizi, dislocata su tutto il territorio 
nazionale. Il lavoro della redazione ha una natura dinamica, nel senso che di volta in volta può apportare migliorie 
e correttivi al lavoro svolto, facendo tesoro delle indicazioni e dei suggerimenti forniti da parte dei fruitori del 
Report 
Redazione1.  
Documento di ANPAL SERVIZI S.p.A. – Area Transizione Scuola – Lavoro. Hanno collaborato: Maria José Évora, Rosa 
Brunetti, Faustina Cirigliano, Cecilia Loasses, Sebastiano Scirè, Gian Luca Antonuzzi. 
 

 
1 Clausola di esclusione della responsabilità Anpal Servizi S.p.A pone la massima attenzione per evitare imprecisioni o incompletezze relative 

alle informazioni fornite nel presente Report. Tuttavia, si evidenzia espressamente che fanno fede unicamente gli Avvisi adottati e pubblicati 

ufficialmente dalle Istituzioni europee, nazionali e regionali in esso richiamati/citati e che è sempre necessario consultarne i contenuti. Nessuna 

pretesa, dunque, potrà essere avanzata nei riguardi di Anpal servizi S.p.A., nel caso in cui le informazioni contenute nel presente Report, 

trasmesse a solo scopo informativo, dovessero risultare erronee, imprecise o obsolete. Il presente Report contiene collegamenti ipertestuali – 

“link” – a siti esterni sviluppati e gestiti da soggetti sui quali Anpal Servizi S.p.A non ha alcuna titolarità e controllo e non è in alcun modo 

responsabile circa i contenuti, l'aggiornamento e l'accuratezza. La navigazione e l’utilizzo dei siti consultati tramite link è pertanto rimessa 

esclusivamente alla totale responsabilità e discrezionalità dell’utente utilizzatore. 

https://sistemaits.it/
https://www.anpal.gov.it/repertorio-nazionale-degli-incentivi
https://www.anpalservizi.it/programma-gol
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TOPICS 
 

1. Opportunità di tirocini retribuiti per i giovani in Europa 

 
Promuovere la formazione e la crescita personale e professionale dei giovani è tra gli obiettivi che le 
istituzioni europee e le autorità indipendenti intendono raggiungere offrendo ogni anno opportunità di 
tirocinio presso i propri dipartimenti. Tra queste iniziative si segnalano i tirocini retribuiti offerti Corte 
dei conti europea, che ogni anno offre la possibilità di svolgere tirocini in prevalenza nel settore giuridico 
ed economico e l’Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale (EUSPA) che apre le proprie 
porte a giovani laureati presso la propria sede di Praga.  
 
2. Formazione permanente per la transizione ecologica e digitale 

 
Con l’avviso Formazione permanente per la transizione ecologica e digitale la Regione Emilia-Romagna 
intende rendere disponibile un’offerta formativa modulare e flessibile per l’aggiornamento, la 
qualificazione e specializzazione delle proprie competenze tecniche e professionali, rendendole 
adeguate e rispondenti a sostenere la duplice transizione ecologica e digitale.  Con questo intervento le 
persone, a prescindere dalla propria condizione occupazionale, saranno sostenute nei percorsi 
individuali per l’inserimento, reinserimento e permanenza nel mercato del lavoro. Allo stesso tempo, 
l’intervento rispondere alla richiesta delle imprese di competenze funzionali ad attivare e sostenere 
processi di innovazione conseguenti alla transizione ecologica e digitale dei processi produttivi, delle 
modalità di accesso ai mercati, dei modelli gestionali e organizzativi d’impresa.  L’avviso nella fase di 
costruzione dell’offerta formativa è rivolto agli organismi accreditati per l’ambito della Formazione 
continua e permanente. Scadenza entro e non oltre le ore 12.00 del 24/01/2023, pena la non 
ammissibilità. 
 
3. Lazio Academy - Formare per creare occupazione e qualità del lavoro 

 
Obiettivo di Lazio Academy è contribuire al maggiore accrescimento delle opportunità di inserimento 
lavorativo di chi si trova in una condizione di inoccupazione/disoccupazione puntando sulle leve della 
qualificazione e riqualificazione delle competenze e offrendo percorsi di formazione maggiormente legati 
alle concrete esigenze delle imprese, ma anche, a rafforzare le azioni innovative di sostegno alla 
formazione aziendale, in coerenza anche con le strategie europee adottate nel corso degli ultimi anni 
che hanno posto l’accento sul ruolo della formazione sul luogo di lavoro.  
Attraverso l’avviso la regione prevede la creazione di reti stabili, c.d. “Academy”, composte da agenzie 
formative, imprese e altri soggetti che avvalendosi delle risorse umane, strutturali e tecnologiche dei 
soggetti componenti, progetta e realizza percorsi formativi per l’attuazione di due Misure: Misura 1 per 
l’inserimento lavorativo di persone inoccupate/disoccupate in imprese appartenenti alla filiera di 
riferimento dell’Academy; Misura 2 per l’aggiornamento/riqualificazione delle persone occupate nelle 
imprese appartenenti alla filiera di riferimento dell’Academy. Termine per l’invio delle proposte 
30/03/2023. 
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4. Selezione Volontari Servizio Civile 2023 
 

Si tratta di un bando dedicato a 743 giovani che prenderanno servizio presso gli enti della Rete Giovani 
Energie di Cittadinanza e dei suoi partner, coinvolti a sostegno del volontariato e in azioni solidali in tutta 
la Regione e non solo, con il Bando Italia. Sono previsti 47 progetti di servizio civile presentati nei 17 
Programmi di SCU da CSV Lazio, uno dei quali fa parte della sperimentazione del “Servizio civile digitale”. 
8 sono i programmi della Rete GEC (Giovani Energie di Cittadinanza); 9 sono invece i programmi che CSV 
Lazio ha realizzato in co - programmazione con altri enti. Ai giovani selezionati, che saranno poi avviati al 
servizio civile, è riconosciuto un assegno mensile pari a €uro 444,30 per 25 ore/settimana. Scadenza: 
Fino alle ore 14.00 di venerdì 10 febbraio 2023. 
 
5. “Formare per occupare” iniziativa della regione Liguria 

 
“Formare per occupare” è l’iniziativa della regione Liguria con cui finanziare interventi formativi che 
prevedono l’impegno ad assumere almeno il 60% degli allievi risultati idonei a fine corso. In modo 
specifico saranno destinatari degli interventi ammessi disoccupati, persone in stato di non occupazione, 
inattivi, giovani e adulti, con priorità per i residenti e/o domiciliati in Liguria. L’avviso è attivato con la 
c.d. modalità a sportello, prevedendo che le candidature ammesse siano finanziate in ordine cronologico 
di arrivo e sino ad esaurimento delle risorse disponibili pari a 5.000.000 €uro. Le candidature devono 
pervenire all’Organismo intermedio Alfa, individuato quale soggetto responsabile della selezione e della 
gestione delle operazioni, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (Pec) attraverso il 
seguente indirizzo: avvisopubblico.ge@pec.alfaliguria.it. 
 
6. Apprendistato di Primo e Terzo Livello – Anno Formativo 2022/2023 

 
L’Avviso finanzia il servizio di accompagnamento al lavoro e il servizio di formazione esterna, attraverso 
un piano di intervento personalizzato (PIP) destinato ai giovani apprendisti. L’intervento è rivolto ai 
giovani di età compresa tra i 15 e i 25 anni non compiuti assunti con un contratto di apprendistato di 
primo livello residenti o domiciliati in Lombardia; giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni assunti con 
un contratto di apprendistato di terzo livello per il conseguimento di un titolo di studio residenti o 
domiciliati in Lombardia. È previsto un finanziamento complessivo di21.600.000,00 €uro. I percorsi di 
qualifica e diploma IeFP finanziati con risorse PNRR: finanzia il servizio alla formazione per singolo 
apprendista con contratto di apprendistato di primo livello, attraverso un piano di intervento 
personalizzato destinato ai giovani apprendisti e un riconoscimento pari all’Unità di Costo Standard 
(UCS) di € 5.995,00. 
Scadenza: La domanda va inoltrata all’indirizzo: www.bandi.regione.lombardia.it entro il 31 agosto 
2023. 
 
7. Next Generation WE 

 
Il bando “Next Generation WE” è a valere sulle risorse del PR FSE+ 2021/27.  L’iniziativa prevede due 
linee d’intervento definite in base al target dei destinatari:  
Linea 1 Adulti (disoccupati "over 30") che si pone in continuità con gli interventi di Work Experience 
promossi nell’ambito della precedente programmazione 14-20;  
Linea 2 Giovani (disoccupati "under 30") che prevede, oltre alla WE per l’ingresso nella professione, 
anche una tipologia di WE dedicata alle “professioni del futuro”, il cui obiettivo consiste nell'acquisizione 

mailto:avvisopubblico.ge@pec.alfaliguria.it
http://www.bandi.regione.lombardia.it/
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e potenziamento delle competenze relative a profili professionali innovativi, con particolare attenzione 
all’ambito della sostenibilità ambientale e agli effetti dei cambiamenti derivanti dall’accelerazione della 
transizione industriale, digitale e green. Per questa iniziativa sono stanziati 10 milioni di €uro e previsti 
3 sportelli per la presentazione dei progetti.  Scadenza: 31 marzo 2023. 
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SEZIONE I - MISURE E INCENTIVI PREVISTI DALLA NORMATIVA EUROPEA 

 

 

Contributi finanziari per svolgere un tirocinio presso l’Agenzia dell'Unione europea per il 
programma spaziale (EUSPA)  

Oggetto  
L’EUSPA è un’agenzia incaricata di attuare il programma spaziale 
dell'UE e fornire servizi spaziali affidabili e sicuri, massimizzandone 
i benefici socioeconomici per la società e le imprese europee. Per 
l’anno 2023 offre la possibilità di svolgere un tirocinio della durata 
di 6 mesi presso la propria sede di Praga. 

Progetti/Azioni finanziabili  
I tirocini offerti riguardano i seguenti ambiti: legale, sicurezza, 
finanza, ICT, ecc. in cui è possibile candidarsi. 

Proponenti/Beneficiari  
 I candidati devono: 

• essere laureati (o laureandi); 

• cittadini degli Stati membri dell'Unione europea o della 
Norvegia; 

• avere una conoscenza approfondita di una delle lingue 
ufficiali dell'Unione europea e una conoscenza 
soddisfacente di un'altra lingua dell'Unione; una di queste 
lingue deve essere la lingua di lavoro dell'Agenzia (inglese). 

 Inoltre, non devono aver svolto in precedenza un tirocinio presso 
l'EUSPA. 

Entità contributo  
Contributo finanziario di 1.200,00 €uro mensili. 

Scadenza  
31 marzo 2023. 

 

 

Tirocini retribuiti presso la Corte dei conti europea  

Oggetto  
La Corte dei conti è una delle istituzioni dell'Unione Europea, il cui 
compito principale è quello di controllare soggetti, istituzioni, 
organismi comunitari, amministrazioni nazionali, regionali, locali 
beneficiari di fondi comunitari. 
Ogni anno offre la possibilità di svolgere tirocini in prevalenza nel 
settore giuridico ed economico. 

Progetti/Azioni finanziabili  
 I tirocini offerti possono avere una durata che va dai tre mesi ai 
cinque. Le sessioni coprono i seguenti periodi: 

• dal 1° marzo al 31 luglio dello stesso anno solare; 

• dal 1° maggio al 30 settembre dello stesso anno solare; 

• dal 1° ottobre di un anno solare al 28 (29) febbraio 

https://www.euspa.europa.eu/about/careers-euspa/traineeship-listing
https://www.euspa.europa.eu/about/careers-euspa/traineeship-listing
https://www.eca.europa.eu/en/Pages/traineeshipcomplet.aspx
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dell'anno successivo. 

Proponenti/Beneficiari  
 I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 
nazionalità di uno degli Stati membri dell'Unione Europea; 
titolo di studio universitario (o aver completato almeno quattro 
semestri di studio universitario in un settore di interesse per la 
Corte); 
non aver già effettuato un tirocinio all'interno della Corte; 
conoscenza approfondita di una lingua ufficiale dell'Unione 
Europea e una conoscenza soddisfacente di almeno un'altra lingua 
ufficiale dell'UE. 

Entità contributo  
 È previsto un contributo finanziario di circa 1.500,00 €uro mensili. 

Scadenza  
 31 gennaio 2023. 

 

 

Opportunità per giovani laureati presso il Comitato europeo delle Regioni 

Oggetto  
Il Comitato europeo delle Regioni è l’organismo dell’Ue che 
rappresenta gli enti locali e regionali dell'Unione, offre opportunità 
di tirocinio a giovani laureati. 

Progetti/Azioni finanziabili  
I tirocini si svolgono a Bruxelles, presso i vari Dipartimenti del 
Comitato ed hanno una durata di 5 mesi. Gli obiettivi dei tirocini 
sono i seguenti: 
fornire un'esperienza diretta sul funzionamento del Comitato 
europeo delle Regioni e delle istituzioni dell'UE in generale; 
fornire la conoscenza di un ambiente multiculturale e multilingue; 
consentire ai tirocinanti di sviluppare e mettere in pratica le 
conoscenze acquisite durante i loro studi o carriere personali. 

Proponenti/Beneficiari  
 I candidati devono: 

• essere cittadini dell'UE; 

• essere in possesso di un titolo di Laurea; 

• possedere un'eccellente conoscenza di una delle lingue 
ufficiali dell'UE e una conoscenza soddisfacente del 
francese o dell'inglese. 

 Inoltre, non devono aver già svolto attività lavorativa o formazione 
per un periodo superiore a otto settimane presso un'istituzione o 
un organo europeo.  

Entità contributo  
È previsto un contributo finanziario di circa 1.200 €uro mensili. 

Scadenza  
Selezione sempre aperta. 

 

https://cor.europa.eu/en/about/jobs/Pages/Traineeships.aspx
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Tirocini per neolaureati presso l’European Union Agency for the Cooperation of Energy 
Regulators (ACER) – Ljubljana (Slovenia) 

Oggetto  
 L’ACER è una delle agenzie decentralizzate dell'UE che lavora per 
favorire l'integrazione e il completamento del mercato interno 
europeo dell'energia elettrica e del gas naturale. 
 Ogni anno offre un programma di tirocinio con l’obiettivo di 
attrarre giovani laureati interessati a crescere professionalmente 
nel settore energetico.  

Progetti/Azioni finanziabili  
I tirocini offerti favoriscono lo svolgimento di un’esperienza tecnica 
in un ambiente multinazionale e intellettualmente stimolante, 
contribuendo al contempo alla missione dell'Agenzia. I tirocini 
offerti hanno una durata minima di tre mesi e massima di 6. 

Proponenti/Beneficiari  
I candidati devono: 

• essere giovani laureati dell'UE, Norvegia, Islanda o 
Liechtenstein; 

• avere un'ottima conoscenza di almeno due lingue dell'UE, 
una delle quali dovrebbe essere l'inglese (C1); 

• non aver già beneficiato di alcun tipo di tirocinio o impiego 
all'interno di una delle istituzioni o organi europei per più 
di 6 settimane. 

Entità contributo  
È previsto un contributo finanziario di 950,00 €uro mensili  

Scadenza  
Selezione sempre aperta. 

 

 

 
Tirocini retribuiti presso la Corte di Giustizia dell’UE a Luxemburgo 
 

Oggetto  
La Corte di Giustizia, con sede a Luxemburgo, è l’autorità giudiziaria 
dell’Unione europea che vigila, in collaborazione con gli organi 
giurisdizionali degli Stati membri, sull’applicazione e 
interpretazione uniforme del diritto dell’Unione. Ogni anno mette 
a disposizione tirocini retribuiti per laureati. 

Progetti/Azioni finanziabili  
  I tirocini, della durata massima di 5 mesi, si svolgono principalmente 
presso le seguenti direzioni/gabinetti: traduzione, ricerca e 
documentazione, comunicazione, consigliere giuridico per le questioni 
amministrative, cancelleria del Tribunale. Sono previsti due periodi di 
tirocinio:  

• dal 1° marzo al 31 luglio (candidature dal 1° luglio al 15 
settembre di ogni anno); 

• dal 16 settembre al 15 febbraio per i tirocini nei gabinetti e dal 
1° ottobre al 28 febbraio per i tirocini nei servizi (candidature 
dal 1° febbraio al 15 aprile di ogni anno). 

https://acer.europa.eu/
https://acer.europa.eu/
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7008/it/
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Proponenti/Beneficiari  
I candidati devono possedere i seguenti requisiti: 

• essere cittadini di uno Stato membro dell'UE; 

• essere in possesso di un diploma di laurea in 
Giurisprudenza o in Scienze Politiche o, per tirocini alla 
Direzione Interpretazione, un diploma d'interprete di 
conferenza, se necessario accompagnato da un diploma 
post-laurea o da una esperienza professionale equivalente; 

• avere una perfetta conoscenza di una delle lingue ufficiali 
dell'UE e una buona conoscenza di una seconda. Si 
raccomanda una buona conoscenza del francese. 

Entità contributo  
Contributo finanziario di 1.177 €uro netti al mese. Un contributo di 
150 euro per le spese di viaggio viene inoltre offerto ai tirocinanti il 
cui luogo di residenza si trova a 200 km o più dalla sede della Corte 
di giustizia. 

Scadenza  
16 aprile 2023. 

 

 

Tirocini retribuiti presso l’”European Centre for Modern Languages – ECML, del Consiglio 
europeo. 

Oggetto  
Il Centro Europeo di Lingue Moderne, è una struttura del Consiglio 
d'Europa, che ha l’obiettivo di favorire l'implementazione delle 
politiche a favore delle lingue e la promozione di approcci 
innovativi nell'apprendimento e l'insegnamento delle lingue 
moderne. Ogni anno l’ECML offre la possibilità di svolgere un 
tirocinio della durata di 6 mesi presso la propria sede di Graz in 
Austria. 

Progetti/Azioni finanziabili  
Il Programma di tirocinio prevede lo svolgimento di attività 
nell’ambito dello sviluppo/aggiornamento del sito web; 
organizzazione eventi e workshop, documentazione/informazione, 
finanza e amministrazione. Il periodo di svolgimento è luglio - 
dicembre e gennaio-giugno di ogni anno.  

Proponenti/Beneficiari  
   I candidati devono: 

• essere laureati; 

• possedere una buona conoscenza di almeno una lingua tra 
l'inglese e il francese. 

Entità contributo  
   Contributo finanziario mensile di 720,00 €uro.  

Scadenza  
Selezione sempre aperta. 

 

 
 

https://cdt.europa.eu/it/traineeships
https://cdt.europa.eu/it/traineeships


 
 

 

 

12 
 

 

SEZIONE II - MISURE E INCENTIVI PREVISTI DALLA NORMATIVA NAZIONALE 

 

 

Nuovo Selfiemployment  

Oggetto Il Nuovo SELFIEmployment, il Fondo Rotativo Nazionale che 
sostituisce la precedente versione della misura, prevede 
l’erogazione di finanziamenti per l’avvio di imprese. L'incentivo è 
gestito da Invitalia nell’ambito del Programma Garanzia Giovani, 
sotto la supervisione dell’ANPAL. 
Per accedere al bando è disponibile, su tutto il territorio nazionale, 
il servizio di assistenza per la creazione di impresa Yes I Start Up. 

Progetti/Azioni finanziabili Prestiti a tasso zero per l'avvio di piccole iniziative imprenditoriali 
promosse da NEET, donne inattive e disoccupati di lungo periodo, 
su tutto il territorio nazionale. 

Proponenti/Beneficiari L’incentivo è rivolto ai NEET, donne inattive e disoccupati di lunga 
durata con una forte attitudine al lavoro autonomo e 
all’imprenditorialità. Per poter accedere al finanziamento bisogna 
essere residenti nel territorio nazionale e appartenere a una delle 
seguenti categorie:  

•  NEET (Not in Education, Employment or Training), vale dire 
persone maggiorenni che al momento della presentazione 
della domanda: si sono iscritti al programma Garanzia 
Giovani entro il ventinovesimo anno di età e non sono 
impegnati in altre attività lavorative e in percorsi di studio o 
di formazione professionale; 

• donne inattive, vale a dire donne maggiorenni che al 
momento della presentazione della domanda non risultano 
essere occupate in altre attività lavorative; 

• disoccupati di lunga durata, vale a dire persone maggiorenni 
che al momento della presentazione della domanda: non 
risultano essere occupati in altre attività lavorative; hanno 
presentato da almeno 12 mesi una dichiarazione di 
disponibilità al lavoro (DID). 

N.B. Le donne inattive e i disoccupati di lunga durata non 
necessitano di essere iscritti a Garanzia Giovani. 
Dal 22 febbraio, incentivi anche per le donne e disoccupati. 
Possono chiedere i finanziamenti imprese individuali; società di 
persone; società cooperative/ cooperative sociali, composte al 
massimo da nove soci:  

• costituite da non più di 12 mesi rispetto alla data di 

https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/nuovo-selfiemployment
https://www.diventaimprenditore.eu/
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presentazione della domanda, purché inattive; 

• non ancora costituite, a condizione che vengano costituite 
entro 90 giorni dall’eventuale ammissione alle agevolazioni; 

• associazioni professionali e società tra professionisti costituite da 
non più di 12 mesi rispetto alla data di presentazione della 
domanda, purché inattive. 

Entità contributo Prestiti a tasso zero fino a 50.000 €uro l'avvio di piccole iniziative.  

Scadenza Fino ad esaurimento fondi (le domande possono essere presentate 
fino a quando vi sono risorse finanziarie disponibili per la Regione di 
residenza) 
In osservanza della normativa comunitaria di riferimento, a partire 
dal 10 novembre 2022 non è più possibile presentare domanda per 
le sotto-misure "Microcredito esteso" (tra 25.001 e 35.000 euro) e 
"Piccoli prestiti" (tra 35.001 e 50.000 euro). 
Resta invariata la possibilità di presentare domanda di agevolazioni 
sulla linea di intervento "Microcredito" (programmi di spesa di 
importo compreso tra 5.000 e 25.000 euro).  

 

 

ON - Oltre Nuove Imprese a Tasso Zero  

Oggetto ON - Oltre Nuove imprese a tasso zero è l'incentivo promosso dal 
Ministero dello Sviluppo Economico che sostiene le micro e piccole 
imprese composte in prevalenza o totalmente da giovani tra i 18 e i 
35 anni oppure da donne di tutte le età. 

Progetti/Azioni finanziabili Finanzia le imprese con progetti di investimento che puntano a 
realizzare nuove iniziative o ampliare, diversificare o trasformare 
attività esistenti nei settori manifatturiero, servizi, commercio e 
turismo. 

Proponenti/Beneficiari ON - Oltre Nuove imprese a tasso zero si rivolge alle micro e piccole 
imprese composte in prevalenza da giovani tra i 18 e i 35 anni o da 
donne di tutte le età, su tutto il territorio nazionale. 
Sono ammissibili le imprese che abbiano una compagine sociale 
composta per almeno il 51% da giovani under 35 e da donne di tutte 
le età. La maggioranza si riferisce sia al numero di componenti 
donne e/giovani presenti nella compagine sociale sia alle quote di 
capitale detenute.  
Accedono al finanziamento le imprese costituite entro i 5 anni 
precedenti con regole e modalità differenti a seconda che si tratti 
imprese costituite da non più di 3 anni o da imprese costituite da 
almeno 3 anni e da non più di 5. 
Anche le persone fisiche possono presentare domanda di 
finanziamento, con l’impegno di costituire la società dopo 
l’eventuale ammissione alle agevolazioni. 
Progetti finanziabili 
Le imprese costituite da non più di 3 anni possono presentare 

https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/nuove-imprese-a-tasso-zero
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progetti di investimento fino a 1,5 milioni di euro per realizzare 
nuove iniziative o sviluppare attività esistenti nei settori 
manifatturiero, servizi, commercio e turismo. Le imprese possono 
richiedere anche un contributo per la copertura delle esigenze di 
capitale circolante collegate alle spese per materie prime e servizi 
necessari allo svolgimento dell’attività d’impresa. Il contributo può 
arrivare fino al 20% delle spese di investimento. 
Le imprese costituite da almeno 3 anni e da non più di 5 possono 
presentare progetti che prevedono spese per investimento fino a 3 
milioni di euro per realizzare nuove iniziative o ampliare, 
diversificare o trasformare attività esistenti, nei settori 
manifatturiero, servizi, commercio e turismo. 

Entità contributo 150 milioni €uro  
Spese ammissibili 
Per le imprese fino a 3 anni: 

▪ Opere murarie e assimilate (30% investimento ammissibile) 
▪ Macchinari, impianti e attrezzature 
▪ Programmi informatici e servizi per l’ICT 
▪ Brevetti, licenze e marchi 
▪ Consulenze specialistiche (5% investimento ammissibile) 
▪ Spese connesse alla stipula del contratto di finanziamento 
▪ Spese per la costituzione della società 

Per le imprese tra i 3 e i 5 anni: 
▪ Acquisto di immobili solo nel settore turistico (40% investimento 

ammissibile) 
▪ Opere murarie e assimilate (30% investimento ammissibile) 
▪ Macchinari, impianti e attrezzature 
▪ Programmi informatici 
▪ Brevetti, licenze e marchi. 

Alcuni esempi di spese del piano d’impresa 
▪ Acquisto di immobili solo nel settore turistico (40% investimento 

ammissibile) 
▪ Opere murarie e assimilate (30% investimento ammissibile) 
▪ Macchinari, impianti e attrezzature 
▪ Programmi informatici 
▪ Brevetti, licenze e marchi. 

Scadenza In merito allo sportello aperto il 24 marzo 2022 con una dotazione 
pari a complessivi 150 milioni di euro a valere sui fondi nazionali, al 
15 aprile 2022 sono pervenuti complessivamente 599 progetti, per 
un importo richiesto complessivo superiore alla dotazione 
finanziaria. Lo sportello resta in ogni caso aperto ed è possibile 
continuare a presentare le domande fino a eventuali nuove 
comunicazioni.  
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             Resto al SUD 

Oggetto Resto al Sud sostiene la nascita e lo sviluppo di nuove attività 
imprenditoriali e libero professionali in Abruzzo, Basilicata, Calabria, 
Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e nelle aree del cratere 
sismico dell’Italia Centrale, colpite dai terremoti del 2016 e 
2017(Lazio, Marche, Umbria).  

Progetti/Azioni finanziabili Attività finanziabili: 

• attività produttive nei settori industria, artigianato, 
trasformazione dei prodotti agricoli, pesca e acquacoltura; 

• fornitura di servizi alle imprese e alle persone; turismo; 

• attività libero professionali (sia in forma individuale che 
societaria). 

Sono escluse le attività agricole e il commercio. 
Spese ammissibili: possono essere finanziate le seguenti spese: 

• ristrutturazione o manutenzione straordinaria di beni 
immobili (massimo 30% del programma di spesa); 

• macchinari, impianti e attrezzature nuovi; 

• programmi informatici e servizi per le tecnologie, 
l’informazione e la telecomunicazione; 

• spese di gestione (materie prime, materiali di consumo, 
utenze, canoni di locazione, canoni di leasing, garanzie 
assicurative) – massimo 20% del programma di spesa. 

Non sono ammissibili le spese di progettazione e promozionali, le 
spese per le consulenze e per il personale dipendente. 

Proponenti/Beneficiari Le agevolazioni sono rivolte agli under 56* che: 

• al momento della presentazione della domanda sono 
residenti in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, 
Puglia, Sardegna, Sicilia o nei 116 Comuni compresi nell’area 
del cratere sismico del Centro Italia (Lazio, Marche Umbria), 
nelle isole minori marine del Centro-Nord, nonché in quelle 
lagunari e lacustri; oppure trasferiscono la residenza nelle 
suddette aree entro 60 giorni (120 se residenti all’estero) 
dall’esito positivo dell’istruttoria; 

• non sono già titolari di altre attività d’impresa in esercizio 
alla data del 21/06/2017; 

• non hanno ricevuto altre agevolazioni nazionali per 
l’autoimprenditorialità nell’ultimo triennio; 

• non hanno un lavoro a tempo indeterminato e si impegnano 
a non averlo per tutta la durata del finanziamento. 

*Per le aree del cratere sismico: non ci sono limiti di età per i 24 Comuni 

compresi nelle aree del cratere sismico del Centro Italia nei quali più del 
50% degli edifici è stato dichiarato inagibile. 

Entità contributo I fondi disponibili ammontano a 1 miliardo e 250 milioni di €uro. 
Resto al Sud copre fino al 100% delle spese, con un finanziamento 

https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/resto-al-sud
https://www.invitalia.it/-/media/invitalia/documenti/creiamo-nuove-aziende/resto-al-sud/elenchi-dei-comuni/elenco-completo-comuni-resto-qui.pdf?la=it-it&hash=6D778EA48B4E8F120B5096A997BC0B7776886372
https://invitaliacdn.azureedge.net/-/media/invitalia/documenti/creiamo-nuove-aziende/resto-al-sud/elenchi-dei-comuni/elenco-completo-comuni-resto-qui.pdf?la=it-it&hash=6D778EA48B4E8F120B5096A997BC0B7776886372
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massimo di 50.000 €uro per ogni richiedente, che può arrivare 
fino a 200.000 €uro nel caso di società composte da quattro soci. 
Per le sole imprese esercitate in forma individuale, con un solo 
soggetto proponente, il finanziamento massimo è pari a 60.000 
€uro. 
A supporto del fabbisogno circolante, è previsto un ulteriore 
contributo a fondo perduto: 

• 15.000 €uro per le ditte individuali e le attività professionali 
svolte in forma individuale; 

• fino a un massimo di 40.000 €uro per le società. 
Il contributo viene erogato al completamento del programma di 
spesa, contestualmente al saldo dei contributi concessi. 

▪ Le agevolazioni coprono il 100% delle spese ammissibili e sono così 
composte: 50% di contributo a fondo perduto; 50% di 
finanziamento bancario garantito dal Fondo di Garanzia per le PMI. 
Gli interessi sono interamente a carico di Invitalia. 

Scadenza Fino ad esaurimento fondi 

 

 

Cultura crea 2.0 

Oggetto “Cultura Crea 2.0” è la versione rinnovata e potenziata di "Cultura 
Crea", l'incentivo che sostiene la nascita e la crescita di iniziative 
imprenditoriali e no profit nel settore dell'industria culturale, 
creativa e turistica, che puntano a valorizzare le risorse culturali del 
territorio nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. 

Progetti/Azioni finanziabili Finanziamento per micro, piccole e medie imprese dell’industria 
culturale e creativa, inclusi i gruppi di persone per la costituzione 
di una società, e per soggetti del terzo settore che vogliono 
realizzare i loro progetti di investimento in Basilicata, Campania, 
Puglia, Calabria e Sicilia. 

Proponenti/Beneficiari Micro, piccole e medie imprese dell’industria culturale e creativa, 
inclusi i team di persone che vogliono costituire una società, e ai 
soggetti del terzo settore che vogliono realizzare i loro progetti di 
investimento in Basilicata, Campania, Puglia, Calabria e Sicilia. 
L’incentivo per la “Creazione di nuove imprese nell’industria 
culturale” finanzia: 

• team di persone fisiche che vogliono costituire una impresa, 
purché la costituzione avvenga entro 30 giorni dalla 
comunicazione di ammissione alle agevolazioni; 

• le imprese costituite in forma societaria da non oltre 36 
mesi, comprese le cooperative. 

L’incentivo per lo “Sviluppo delle imprese dell’industria culturale” 
finanzia: 

• imprese costituite in forma societaria da non meno di 36 
mesi, comprese le cooperative. 

https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/cultura-crea-2-0/a-chi-e-rivolto
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L’incentivo per il “Sostegno ai soggetti del terzo settore 
dell’industria culturale” finanzia imprese e soggetti del terzo 
settore. In particolare: 

• ONLUS; 

• Imprese sociali; 

•  organizzazioni di volontariato; 

• associazioni per la promozione sociale (APS). 

Entità contributo Le risorse finanziarie stanziate ammontano a circa 107 milioni di 
€uro. È prevista una dotazione aggiuntiva di 7 milioni di €uro. 

Scadenza Fino ad esaurimento fondi 

 

 

Smart &Start 

Oggetto Smart&Start Italia è l'incentivo che sostiene la nascita e la crescita 
delle startup innovative.  
Dal 14 luglio 2022 è possibile convertire una parte del finanziamento 
agevolato in contributo a fondo perduto. È questa la nuova 
possibilità per le startup finanziate con Smart&Start Italia, 
l’incentivo di Invitalia dedicato alle imprese ad alto contenuto di 
innovazione. Le imprese possono presentare domanda dal 14 luglio 
2022 e le modalità di richiesta sono state stabilite dalla Circolare 
Mise n. 253833 del 4 luglio 2022. 
Grazie al decreto ministeriale del 24 febbraio 2022, le startup già 
ammesse alle agevolazioni possono chiedere di trasformare in 
fondo perduto una quota del mutuo se nella società vengono 
realizzati investimenti in capitale di rischio nella forma di 
investimento in equity, ovvero di conversione in equity di uno 
strumento in forma di quasi-equity da parte di investitori terzi o di 
soci persone fisiche. 

Progetti/Azioni finanziabili Smart&Start Italia finanzia piani di impresa con spese comprese tra 
100.000,00 €uro e 1,5 milioni di €uro, per acquistare beni di 
investimento, servizi, spese del personale e costi di funzionamento 
aziendale. 
Il progetto imprenditoriale deve possedere almeno una delle 
seguenti caratteristiche: 

• avere un significativo contenuto tecnologico e innovativo; 

•  essere orientato allo sviluppo di prodotti, servizi o 
soluzioni nel campo dell’economia digitale, dell’intelligenza 
artificiale, della blockchain e dell’internet of things; 

• essere finalizzato alla valorizzazione economica dei risultati 
della ricerca pubblica e privata. 

Proponenti/Beneficiari Possono chiedere un finanziamento: 

• startup innovative di piccola dimensione, costituite da non 
più di 60 mesi; 

https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/smartstart-italia
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• team di persone fisiche che vogliono costituire una 
startup innovativa in Italia, anche se residenti all’estero, o 
cittadini stranieri in possesso dello "startup Visa”; 

• imprese straniere che si impegnano a istituire almeno una 
sede sul territorio italiano. 

Alcuni esempi di spese del piano d’impresa: 

• Impianti, macchinari e attrezzature nuove di fabbrica;  

• Componenti hardware e software; Brevetti, marchi e 
licenze; 

• Certificazioni, know-how e conoscenze tecniche 
direttamente  
correlate alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa; 

• Licenze e diritti relativi all’utilizzo di titoli della proprietà 
industriale; 

• Licenze relative all’utilizzo di software; Progettazione, 
sviluppo, personalizzazione, collaudo di soluzioni 
architetturali informatiche e di impianti tecnologici 
produttivi; Consulenze specialistiche tecnologiche: 

• Costi salariali relativi al personale dipendente, nonché costi 
relativi a collaboratori; Servizi di incubazione e di 
accelerazione di impresa; Investimenti in marketing e web 
marketing. 

È previsto un punteggio aggiuntivo in fase di valutazione per le 
iniziative che:  

• attivano collaborazioni con incubatori, acceleratori 
d’impresa, compresi gli innovation hub e gli organismi di 
ricerca; 

• operano al Centro-Nord e realizzano piani di impresa al Sud. 

Entità contributo Il finanziamento è a tasso zero, senza alcuna garanzia, e copre l’80% 
delle spese ammissibili. Questa percentuale può salire al 90% se la 
startup è costituita interamente da donne e/o da giovani sotto i 36 
anni, oppure se tra i soci è presente un esperto col titolo di dottore 
di ricerca italiano (o equivalente) che lavora all’estero e vuole 
rientrare in Italia. 
Le startup con sede in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, 
Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia possono godere di un contributo a 
fondo perduto pari al 30% del mutuo e restituire così solo il 70% del 
finanziamento ricevuto. Il “Decreto Rilancio” del 20 maggio 2020 
estende il contributo a fondo perduto (il 30% del finanziamento 
concesso) anche alle startup innovative localizzate nel Cratere 
sismico del Centro Italia. Il finanziamento va restituito in 10 anni a 
partire dal 12° mese successivo all’ultima quota di finanziamento 
ricevuto.  

Scadenza Fino ad esaurimento fondi 

 



 
 

 

 

19 
 

 

Imprese dell’economia sociale 

Oggetto La misura “Imprese dell’economia sociale” promuove la diffusione 
e il rafforzamento dell’economia sociale, sostenendo la nascita e la 
crescita delle imprese che operano, in tutto il territorio nazionale, 
per il perseguimento di meritevoli interessi generali e finalità di 
utilità sociale. 

Progetti/Azioni finanziabili La misura finanzia i programmi di investimento proposti dalle 
imprese operanti nell’ambito dell’economia sociale. I programmi 
devono determinare positive ricadute sul territorio, avendo 
riguardo ad almeno uno o più degli obiettivi previsti all’art. 8, 
comma 4, del decreto direttoriale 8 agosto 2022, ossia: 

• incremento occupazionale di categorie svantaggiate; 

• inclusione sociale di soggetti vulnerabili; 

• raggiungimento di specifici obiettivi volti alla valorizzazione 
e salvaguardia dell’ambiente, alla rigenerazione urbana e al 
turismo sostenibile nonché alla sostenibilità ambientale 
dell’attività d’impresa, anche attraverso la 
decarbonizzazione, il riuso e l’utilizzo di materiali riciclati, di 
prodotti e sottoprodotti derivanti dai cicli produttivi in 
alternativa alle materie prime vergini, la riduzione della 
produzione dei rifiuti, l’eco design, la riduzione dell’uso 
della plastica e la sostituzione della plastica con materiali 
alternativi; 

• raggiungimento di specifici obiettivi volti alla salvaguardia e 
valorizzazione dei beni storico-culturali o al perseguimento 
di finalità culturali e creative o di utilità sociale, di rilevante 
interesse pubblico, all’interno di una comunità o di un 
territorio. 

Sono ammissibili le spese relative alle immobilizzazioni materiali ed 
immateriali rientranti nelle categorie di seguito indicate, nei limiti in 
cui le stesse risultino necessarie al raggiungimento delle finalità del 
programma di investimento e coerenti e funzionali con lo 
svolgimento dello stesso: 

• suolo aziendale e sue sistemazioni; 

• fabbricati, opere edili/murarie, comprese le ristrutturazioni. 
Tali spese non possono da sole costituire un programma 
organico e funzionale agevolabile; 

• infrastrutture specifiche aziendali; 

• macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica; 

• programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e 
conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove 
tecnologie di prodotti e processi produttivi. Le già 
menzionate spese devono figurare nell’attivo di bilancio 

https://www.mise.gov.it/it/incentivi/agevolazioni-alle-imprese-per-la-diffusione-e-il-rafforzamento-dell-economia-sociale
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dell’impresa beneficiaria per almeno 3 anni per le PMI e 5 
anni per le grandi imprese.  

Proponenti/Beneficiari Si rivolge alle: 

• imprese sociali, comunque costituite, iscritte nell’apposta 
sezione del Registro delle imprese; 

• cooperative sociali e i loro consorzi di cui alla legge 8 
novembre 1991, n. 381 e successive modifiche e 
integrazioni, iscritti nell’apposito albo e nell’apposita 
sezione del Registro delle imprese in base a quanto disposto 
dall’articolo 1, comma 4, del decreto legislativo n. 112 del 
2017 e successive modifiche e integrazioni; 

• società cooperative aventi qualifica di ONLUS, nel rispetto 
delle disposizioni di cui agli articoli 101, comma 2, e 102, 
comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e 
successive modificazioni e integrazioni; 

• le imprese culturali e creative, costituite in forma di società 
di persone o di capitali, che operano o intendono operare 
nei settori economici elencati nell’allegato n. 1 del decreto 
direttoriale 8 agosto 2022; 

che alla data di presentazione della domanda devono: 

• essere in regime di contabilità ordinaria; 

• aver ricevuto una positiva valutazione del merito di credito 
da parte di una Banca finanziatrice e disporre di una 
delibera di finanziamento adottata dalla medesima Banca 
finanziatrice per la copertura finanziaria del programma di 
investimenti proposto; 

• non aver effettuato, nei due anni precedenti la 
presentazione della domanda, una delocalizzazione verso 
l’unità produttiva oggetto dell’investimento e assumere 
l’impegno a non procedere alla delocalizzazione nei due 
anni successivi al completamento dell’investimento stesso. 

Le imprese possono presentare i programmi anche in forma 
congiunta, fino ad un massimo di sei soggetti co-proponenti.  

Entità contributo Le agevolazioni consistono nella concessione di un finanziamento di 
durata fino a 15 anni, comprensivo di un periodo di 
preammortamento massimo di 4 anni, al tasso agevolato dello 0,5% 
annuo. I programmi di investimento devono prevedere spese 
ammissibili, al netto di IVA, non inferiori a 100 mila euro e non 
superiori a 10 milioni di euro. Al finanziamento agevolato deve 
essere associato un finanziamento bancario, a tasso di mercato e di 
pari durata, erogato da una banca finanziatrice individuata 
dall’impresa nell’ambito dell’elenco delle banche che hanno aderito 
alla Convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico, 
l’Associazione Bancaria Italiana e Cassa Depositi e Prestiti del 12 
ottobre 2022. 

https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/Elenco_banche_finanziatrici_2_2.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/Elenco_banche_finanziatrici_2_2.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/Elenco_banche_finanziatrici_2_2.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/Elenco_banche_finanziatrici_2_2.pdf
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Scadenza Lo sportello è aperto a partire dalle ore 12.00 del 13 ottobre 2022. 
Fino ad esaurimento fondi. 

 

 

Transizione digitale organismi culturali e creativi” (TOCC) 

Oggetto Il 3 novembre 2022 è partito il nuovo incentivo “Transizione digitale 
organismi culturali e creativi” (TOCC), che mette a disposizione 
contributi a fondo perduto per le micro e piccole imprese, enti del 
terzo settore e organizzazioni profit e no profit. 

Progetti/Azioni finanziabili Alcuni degli interventi finanziabili:  

• creazione di nuovi prodotti culturali e creativi per la 
diffusione live e online; 

• diffusione dei prodotti culturali verso un nuovo pubblico 
(diminuzione del divario territoriale, raggiungimento 
categorie deboli) e verso l’estero; 

• attività per la fruizione del proprio patrimonio attraverso 
piattaforme digitali e nuovi format narrativi; 

• digitalizzazione del proprio patrimonio con obiettivo di 
conservazione, maggiore diffusione, condivisione; 

• incremento del crowdsourcing e sviluppo di piattaforme 
open source per la realizzazione e condivisione di progetti 

Gli ambiti di attività: musica; audiovisivo e radio (inclusi 
film/cinema, televisione, videogiochi, software e multimedia); 
moda; architettura e design; arti visive (inclusa fotografia); 
spettacolo dal vivo e festival; patrimonio culturale materiale e 
immateriale (inclusi archivi, biblioteche e musei); artigianato 
artistico; editoria, libri e letteratura; area interdisciplinare (relativo 
ai soggetti che operano in più di un ambito di intervento tra quelli 
elencati). 
Sono ammissibili le spese sostenute direttamente dai soggetti 
realizzatori a partire dal giorno successivo alla data di presentazione 
della domanda, concernenti le seguenti voci di investimento:  

a) impianti, macchinari, attrezzature, arredi e mezzi mobili, 
questi ultimi ammissibili purché strettamente necessari e 
collegati al ciclo di produzione o erogazione dei servizi;  

b) servizi specialistici e beni immateriali ad utilità pluriennale, 
limitatamente a programmi informatici, brevetti, licenze e 
marchi, nonché certificazioni, know-how e conoscenze 
tecniche, anche non brevettate correlate al progetto da 
realizzare.  

Proponenti/Beneficiari Possono presentare domanda di finanziamento le micro e piccole 
imprese, in forma societaria di capitali o di persone, ivi incluse le 
società cooperative di cui all’art. 2511 e seguenti del C.c. le 
associazioni non riconosciute, le fondazioni, le organizzazioni dotate 
di personalità giuridica no profit, nonché gli Enti del Terzo settore di 

https://www.invitalia.it/chi-siamo/area-media/notizie-e-comunicati-stampa/al-via-incentivo-tocc
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cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii., iscritti o in corso di 
iscrizione al “RUNTS”. 

Entità contributo L’incentivo può contare su una dotazione finanziaria di 115 milioni 
di euro prevista dal PNRR. Più in dettaglio, TOCC rientra nella 
Missione 1 “Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura”, 
Componente 3 “Turismo e Cultura 4.0 (M1C3)”, Misura 3 “Industria 
culturale e creativa 4.0”, Investimento 3.3 “Capacity building per gli 
operatori della cultura per gestire la transizione digitale e verde”, 
Sub-Investimento 3.3.2 “Sostegno ai settori culturali e creativi per 
l’innovazione e la transizione digitale”. Sono finanziabili 
progetti fino a 100.000 euro - considerando sia le spese di 
investimento che il capitale circolante - da realizzare in 18 mesi. 

Scadenza  La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 1° 
febbraio 2023. La gestione è affidata a Invitalia. 

 

 

 
Servizio civile universale 

 
Oggetto Sono 71.550 i posti disponibili per i giovani tra i 18 e 28 anni che 

vogliono diventare operatori volontari di servizio civile. È possibile 
presentare domanda di partecipazione ad uno dei 3.181 progetti 
che si realizzeranno tra il 2023 e il 2024 su tutto il territorio 
nazionale e all’estero.  

Progetti/Azioni finanziabili I progetti hanno una durata tra 8 e 12 mesi, con un orario di servizio 
pari a 25 ore settimanali oppure con un monte ore annuo che varia, 
in maniera commisurata, tra le 1.145 ore per i progetti di 12 mesi e 
le 765 ore per i progetti di 8 mesi. 
In particolare: 

• 70.358 operatori volontari saranno avviati in servizio in 
2.989 progetti, afferenti a 530 programmi di intervento, da 
realizzarsi in Italia; 

• 1.192 operatori volontari saranno avviati in servizio in 192 
progetti, afferenti a 37 programmi di intervento, da 
realizzarsi all’estero   

Proponenti/Beneficiari Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione i 
giovani in possesso dei seguenti requisiti: 

• cittadinanza italiana, oppure di uno degli altri Stati membri 
dell’Unione Europea; 

• aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver 
superato il ventottesimo anno di età (28 anni e 364 giorni) 
alla data di presentazione della domanda; 

Inoltre, possono presentare domanda di partecipazione i giovani 
che: 

• nel corso del 2020/2021, a causa degli effetti delle situazioni 
di rischio legate all’emergenza epidemiologica da Covid-19 

https://www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/avvisi-e-bandi/servizio-civile/bandi-di-selezione-volontari/2022_bando_ordinaro
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e/o legate alla sicurezza di alcuni Paesi esteri di 
destinazione, abbiano interrotto il servizio volontariamente 
o perché il progetto in cui erano impegnati è stato 
definitivamente interrotto dall’ente, a condizione che il 
periodo del servizio prestato non sia stato superiore a sei 
mesi; 

• abbiano interrotto il Servizio civile a conclusione di un 
procedimento sanzionatorio a carico dell’ente che ha 
causato la revoca del progetto, oppure a causa di chiusura 
del progetto o della sede di attuazione su richiesta motivata 
dell’ente, a condizione che, in tutti i casi, il periodo del 
servizio prestato non sia stato superiore a sei mesi; 

• abbiano interrotto il Servizio civile universale a causa del 
superamento dei giorni di malattia previsti, a condizione 
che il periodo del servizio prestato non sia stato superiore a 
sei mesi; 

• abbiano già prestato servizio in un progetto finanziato dal 
PON-IOG “Garanzia Giovani”. L’avvio in servizio per lo 
svolgimento del nuovo progetto è subordinato all’aver 
regolarmente concluso il progetto finanziato dal PON-IOG 
“Garanzia Giovani”; 

• abbiano già svolto il Servizio civile nell’ambito del progetto 
sperimentale europeo International Volunteering 
Opportunities for All o nell’ambito dei progetti per i Corpi 
civili di pace; 

• abbiano già svolto il “servizio civile regionale” ossia un 
servizio istituito con una legge regionale o di una provincia 
autonoma.  

Entità contributo Per gli operatori volontari impegnati nella realizzazione di progetti 
di servizio civile all’estero e di progetti che prevedono la misura 
aggiuntiva di un periodo di 1, 2 o 3 mesi in uno dei Paesi UE, è 
prevista una indennità giornaliera, in aggiunta all’assegno mensile 
di 444,30 €uro, da corrispondersi per il periodo di effettivo servizio 
all’estero, differenziata in base al criterio del” costo Paese” in cui gli 
operatori volontari sono impegnati.   

Scadenza  Le domande di partecipazione devono essere presentate 
esclusivamente nella modalità on-line come indicato nel 
bando, entro e non oltre le ore 14.00 del 10 febbraio 2023. 
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SEZIONE III - MISURE E INCENTIVI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE 

 

 

REGIONE ABRUZZO 

 

 

Misura M1 – Sottomisura 1.1. – Azioni di formazione professionale e acquisizione di 
competenze 

Oggetto L’avviso pubblico definisce i criteri e le procedure per la 
presentazione delle domande di sostegno e di pagamento da parte 
dei potenziali beneficiari. 

Progetti/Azioni finanziabili Ammissibili interventi relativi:  
all’organizzazione ed alla realizzazione di formazione e 
aggiornamento professionale, individuali o collettive, in funzione 
delle esigenze degli operatori, nonché dei giovani che vogliono 
insediarsi in un’azienda, o promuoverne lo start up, al fine di 
favorire l’acquisizione o il rafforzamento delle conoscenze 
necessarie sotto il profilo tecnico e gestionale. 

Proponenti/Beneficiari Beneficiari 

• Prestatori di servizi di formazione o altri tipi di trasferimento 
di conoscenze, selezionati e riconosciuti idonei per capacità 
ed esperienza, le cui proposte formative sono state 
dichiarate e inserite nel Catalogo dell’Offerta Formativa. 

Destinatari 

• Imprenditori agricoli e forestali, come definiti dall'art. 2135 
del Codice civile, iscritti alla CCIAA; 

• Coadiuvanti e dipendenti, iscritti all'INPS, di aziende 
agricole e forestali; 

• Giovani imprenditori che si insediano per la prima volta in 
una azienda agricola; 

• Altri soggetti possessori di attestato provvisorio di IAP 
(Imprenditore Agricolo Professionale), tenuti 
all'acquisizione di obblighi formativi per conseguire la 
qualifica di IAP. 

Requisiti 

• Realizzazione di attività formative incluse nel Catalogo 
dell’Offerta Formativa, pubblicato sul sito: 
http://www.regione.abruzzo.it/agricoltura; 

• essere inserito nell’elenco regionale degli Organismi di 
formazione accreditati per l’ambito di attività di formazione 
continua, ai sensi del D.M. n. 166/2001 e della disciplina 

https://www.regione.abruzzo.it/content/misura-m1-sottomisura-11-%E2%80%93-%E2%80%9Cazioni-di-formazione-professionale-e-acquisizioni-di-competenze%E2%80%9D
https://www.regione.abruzzo.it/content/misura-m1-sottomisura-11-%E2%80%93-%E2%80%9Cazioni-di-formazione-professionale-e-acquisizioni-di-competenze%E2%80%9D
http://www.regione.abruzzo.it/agricoltura
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regionale dell’accreditamento contenuta nella DGR n. 
363/2009. 

Entità contributo Entità complessiva del fondo 1.900.000,00 €uro 

• Al destinatario è assegnato un solo voucher formativo 
d’importo di 1.700,00 €uro per richiedenti corsi di 
formazione facenti riferimento alla Focus Area 2B;  

• 1.150,00 €uro per richiedenti corsi di formazioni facenti 
riferimento alle altre Focus Area. 

Scadenza 8 febbraio 2023. 

 

 

Avviamento di attività imprenditoriali per i giovani agricoltori 

Oggetto L’intervento è finalizzato alla concessione di un sostegno a giovani 
imprenditori agricoli, che si insediano per la prima volta in 
un’azienda agricola in qualità di capo dell’azienda, dietro 
presentazione di un Piano di Sviluppo Aziendale.  
Si intende offrire opportunità e strumenti per attrarre i giovani nel 
settore agricolo e per consentire loro di attuare idee imprenditoriali 
innovative, anche mediante approcci produttivi maggiormente 
sostenibili sia in termini di ambiente, che in termini economici e 
sociali. 
L’intervento risponde a due obiettivi: 

• incentivare la costituzione di imprese in grado di garantire 
l’attività nel medio periodo; 

• favorire l’introduzione di giovani nel settore, per 
l’ammodernamento del comparto e per il ricambio 
generazionale.  

Progetti/Azioni finanziabili Tipologia d’intervento 6.1.1 - Aiuto all’avviamento di attività 
imprenditoriali per i giovani agricoltori. 
La attribuzione del sostegno è limitata alle aziende che rientrano 
nella definizione di microimpresa o di piccola impresa.  

Proponenti/Beneficiari Beneficiario 
Giovane di età compresa tra i 18 e i 41 anni non compiuti alla 
domanda, che si insedia per la prima volta in un’azienda agricola in 
qualità di capo dell’azienda. 

Entità contributo Pari a 13.064.543,00 €uro. 
Importo del Sostegno.  
Fissato in 60.000,00 €uro.  

Scadenza 24 gennaio 2023. 

 

 

 

 

 

 

https://www.regione.abruzzo.it/content/m06-intervento-611-aiuti-all’avviamento-di-attività-imprenditoriali-i-giovani-agricoltori
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AbruzzoCrea 

Oggetto L’avviso è volto a facilitare l’accesso al credito alle MPMI, attraverso 
la concessione di garanzie, che vanno dal 50% all'80% del 
finanziamento erogato, privilegiando le imprese meritevoli ma 
razionate nell’accesso al credito bancario. 
L’avviso interviene anche a supporto della ripresa delle attività 
produttive dei territori ricompresi nell’area del cratere sismico. 

Progetti/Azioni finanziabili Le operazioni ammissibili da “AbruzzoCrea”: 

• Realizzazione programmi di investimento; 

• Sostegno di start up di imprese innovative e ad alto 
potenziale di crescita e per la quota di capitale privato delle 
imprese in start up; 

• Sostenere con il capitale circolante le imprese in crisi di 
liquidità che intraprendono un programma di sviluppo 
aziendale. 

Proponenti/Beneficiari Destinatari  
Start up di imprese innovative. 

Entità contributo Non specificata. 

Scadenza Fino al 30 giugno 2023. 

 

 

Avviso Start Up Dote 

Oggetto Promuovere la nascita di nuove realtà aziendali, imprenditoriali e 
professionali riconducibili ai destinatari, promuovendone la 
valorizzazione e la crescita. 

Progetti/Azioni finanziabili Finanziamenti ai 7 destinatari selezionati dal Comune capofila di 
Montenerodomo, e la partecipazione ai percorsi di orientamento, 
formazione specialistica, accompagnamento. 

Proponenti/Beneficiari Destinatari 
Sette destinatari per la partecipazione ai percorsi di orientamento, 
formazione specialistica, accompagnamento a persone fisiche che si 
impegnino ad avviare: 

• attività d’impresa che assuma la forma giuridica di ditta 
individuale o società di persone o società cooperativa; 

• attività di lavoro autonomo. 
Requisiti 
Per le microimprese costituende: 

• di impegnarsi a costituire una microimpresa che abbia 
sede legale e operativa in uno dei 33 comuni dell’Area 
Basso Sangro Trigno della Regione Abruzzo; 

• di impegnarsi a iscriversi e attivarsi presso il Registro 
imprese della CCIAA nei termini di cui all’art.12, comma 1; 

• di impegnarsi ad attivare Partita IVA; 

https://www.regione.abruzzo.it/content/abruzzocrea
https://www.abruzzosviluppo.it/fondo-microcredito-fse-dote-di-comunita-avviso-start-up-dote.html
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Per i lavoratori autonomi/liberi professionisti costituendi (non 
ancora iscritti all’Albo professionale o titolari di P.IVA): 

• di impegnarsi a iscriversi ad un Albo professionale, nel caso 
di Liberi Professionisti, qualora dovuto dalla normativa 
vigente per l’attività di merito. Per i casi non dovuti, 
produrre iscrizione INPS; 

• di impegnarsi ad attivare Partita IVA;  
Entità contributo Ammonta a 300.000,00 di €uro. 

Importo tra 15.000,00 e 30.000,00 €uro, erogati per: 50% a fondo 
perduto, previa emissione di garanzia fideiussoria e per il 50% a 
titolo di prestito a tasso zero. 

Scadenza Fino ad esaurimento delle risorse. 
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REGIONE BASILICATA 

 

 

Garanzia Giovani Seconda Fase - Avviso Misura 2C - Assunzione e Formazione 

Oggetto La Regione Basilicata sostiene e favorisce l’inserimento lavorativo 
dei giovani finanziando interventi formativi successivi all’assunzione 
che ne completino i profili professionali, colmando gli eventuali gap 
formativi legati alle mansioni da svolgere ed ai fabbisogni aziendali. 

Progetti/azioni Finanziabili Attivazione di un contratto di lavoro, diverso dall’apprendistato. 
Il giovane può essere inserito in un percorso formativo utile ad 
acquisire le competenze mancanti. 
La misura è finalizzata ad adeguare le competenze dei destinatari ai 
fabbisogni professionali delle imprese attraverso l’inserimento in 
percorsi formativi post assunzione da attivarsi entro 120 giorni dalla 
data di avvio del rapporto di lavoro risultante da CO e da concludersi 
entro 12 mesi dall’assunzione.  

Proponenti/Beneficiari Beneficiari 
Imprese interessate ad attivare interventi formativi che saranno 
erogati dopo assunzione del giovane, al fine di completare il profilo 
professionale e colmare eventuali gap legati alle mansioni da 
svolgere e ai fabbisogni aziendali. 
Requisiti 
L’impresa potrà attuare le attività formative, descritte nel progetto 
formativo, avvalendosi di Enti/Organismi di formazione accreditati 
presso Regione Basilicata, ai sensi della D.G.R. n.927 del 
10/07/2012, ed inseriti nell’Elenco dei Soggetti Attuatori di cui 
all’Avviso per la partecipazione degli Operatori alla seconda fase di 
attuazione del Piano Garanzia Giovani Basilicata, approvato con 
D.G.R. n° 209 del 19/3/2021, autorizzati ad erogare le Misure 
previste nel PAR Basilicata Nuova Garanzia Giovani ed in particolare 
alla erogazione della Misura 2-C. 
Destinatari 

• Giovani NEET di età compresa tra i 15 e i 29 anni (29 anni e 
364 giorni), non iscritti a scuola né all'Università, che non 
lavorano e non seguono corsi di formazione o 
aggiornamento professionale; 

• giovani non NEET di età compresa tra i 15 a 35 anni (34 anni 
e 364 giorni) presi in carico tramite Misura 1-B, da uno dei 
C.p.I. della Regione. 

Requisiti: 
I giovani NEET oltre ai requisiti anagrafici di cui sopra, devono: 

• essere non occupati; 

https://portalebandi.regione.basilicata.it/PortaleBandi/detail-bando.jsp?id=714128
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• non essere inseriti in un regolare corso di studi (secondari 
superiori, terziari non universitario universitari); 

• non essere inseriti in alcun corso di formazione, compresi 
quelli di aggiornamento per l’esercizio della professione o 
per il mantenimento dell’iscrizione a un Albo o Ordine 
professionale; 

• non essere inseriti in percorsi di tirocinio curriculare e/o 
extracurriculare, in quanto misura formativa. 

I giovani non NEET oltre ai requisiti anagrafici di cui sopra, devono: 

• essere disoccupati ai sensi del combinato disposto 
dell’art.19 del D.Lgs. n° 150 del 14/09/2015 e dell’art.4 
comma 15-quater del D.L n. 4/2019 (convertito con 
modificazione dalla Legge n.26 del 28/03/2019); 

• essere residenti nelle Regioni meno sviluppate e in 
transizione beneficiarie dell’Asse I bis. 

Entità di Contributo Sono disponibili risorse pari a 600.000,00 €uro, di cui: 

- 400.000,00 €uro a valere sull’Asse 1; 

- 200.000,00 €uro a valere sull’Asse i Bis del PAR Basilicata 
Nuova Garanzia Giovani. 

Scadenza Fino al 31 dicembre 2023. 

 

 

Creazione di impresa e attività di lavoro autonomo- Accesso al Fondo  

Oggetto La Regione Basilicata, in coerenza con gli obiettivi perseguiti con il 
PO FSE Basilicata 2014-2020, ha istituito lo Strumento Finanziario 
“Fondo Microcredito FSE 2014-2020” mediante il quale erogare 
prestiti diretti a sostenere la creazione di impresa e di attività di 
lavoro autonomo e rafforzare l’economia sociale. 

Progetti/azioni Finanziabili L’ accesso al credito è articolato in due sezioni: 

- Microcredito A: rivolto a disoccupati e diretto a sostenere 
l’erogazione di prestiti finalizzati alla creazione di attività di 
lavoro autonomo e di impresa, ivi compreso il trasferimento 
d’azienda; 

- Microcredito B: prestiti finalizzati alla creazione o il 
sostegno di un’attività economica operante nel terzo 
settore. 

Spese Ammissibili 

- Costituzione dell’impresa, nel caso di società; 

- attribuzione della Partita IVA, nel caso di lavoratore 
autonomo; comunicazione della variazione dell’attività, nel 
caso di lavoratore autonomo che rientra nella cosiddetta 
disoccupazione parziale; 

https://portalebandi.regione.basilicata.it/PortaleBandi/detail-bando.jsp?id=563579
https://portalebandi.regione.basilicata.it/PortaleBandi/detail-bando.jsp?id=563579
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- spese di costituzione della società; spese per opere murarie 
e assimilate a condizione che facciano parte di un progetto 
organico e funzionale; 

- spese per acquisto di macchinari, impianti, attrezzature, 
arredi, hardware; spese per acquisto di automezzi di tipo 
commerciale e strettamente funzionali all’effettiva 
produzione del bene e/o erogazione del servizio; 
programmi informatici, portale web, brevetti e 
certificazioni; per le iniziative relative al “Trasferimento 
d’azienda” sono finanziabili anche le spese relative 
all’acquisizione di attività preesistenti, purché nel limite 
massimo del 49% delle spese per investimenti; consulenze 
specialistiche; 

- spese di funzionamento e gestione per merci, materie 
prime, semilavorati e materiali di consumo; 

- di promozione e pubblicità, comprese quelle per campagne 
di web marketing; per la locazione di immobili; 

- spese relative al personale contrattualizzato a tempo 
indeterminato o determinato assunto in applicazione dei 
CCNL firmati dai sindacati maggiormente rappresentativi; 

- corsi di formazione e prestazioni professionali. 

Proponenti/Beneficiari Destinatari 
Candidati alle iniziative imprenditoriali in una di queste forme: 

✓ Lavoratore Autonomo; 
✓ Società di persone; 
✓ Società cooperativa; 
✓ Società a responsabilità limitata; 
✓ Società a responsabilità limitata semplificata ai sensi 

dell’art. 2463-bis Codice civile. 
Beneficiari 
Microcredito A1: disoccupati con età maggiore o uguale ai 35 anni 
compiuti; 
Microcredito A2: giovani disoccupati di tra 18 e i 35 anni non 
compiuti. 

Entità di Contributo Entità complessiva: 10.000.000,00 €uro di cui: 
✓ 5.000.000,00 €uro - volti a: favorire l’inserimento lavorativo 

e l’occupazione dei disoccupati di lunga durata e soggetti 
con maggiore difficoltà di inserimento lavorativo, nonché 
persone a rischio di disoccupazione; 

✓ 5.000.000,00 €uro - volti ad: “Aumentare l’occupazione dei 
giovani”. 

Scadenza Fino al 30 giugno 2023. 
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Microcredito per l’inclusione Sociale 

Oggetto Sostegno della creazione di imprese, del lavoro autonomo e del 
rafforzamento dell’economia sociale. 

Progetti/azioni Finanziabili Il Fondo sarà ripartito in due sezioni: 
A. Microcredito A – diretto a sostenere l’erogazione di prestiti 

per la creazione di imprese e di attività di lavoro autonomo 
da parte di soggetti che hanno difficoltà di accedere ai canali 
tradizionali del credito, con risorse per 10milioni di €uro; 

B. Microcredito B – diretto a sostenere l’erogazione di prestiti 
per il rafforzamento dell’economia sociale, con un budget di 
10milioni di €uro. 

Proponenti/Beneficiari Beneficiari 

• Disoccupati, compresi i disoccupati di lunga durata 

• Giovani disoccupati, compresi quelli di lunga durata 

• Imprese sociali e Enti del Terzo Settore, per programmi di 
investimento diretti a consolidare l’attività esistente 

• Persone fisiche, singole o in gruppo, per iniziative dirette a 
creare imprese sociali o Enti del Terzo Settore 

Possono operare in tutti i settori economici, ad eccezione di pesca e 
acquacoltura; produzione primaria di prodotti agricoli; carboniero. 

Entità di Contributo 20milioni di €uro. 
Le agevolazioni da erogare mediante il Fondo si sostanziano in 
prestiti rimborsabili a tasso zero, e le richieste di finanziamento 
potranno avere una dimensione finanziaria compresa tra l’importo 
minimo di 5mila euro e un massimo di 25mila €uro. 

Scadenza Accesso fino al 2023. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.agenziacoesione.gov.it/news_dai_programmi/fse-basilicata-venti-milioni-nel-fondo-microcredito-per-linclusione-sociale/?print-posts=pd
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REGIONE CALABRIA 

 

 

Lavoro- Garanzia Giovani, Tirocini 

Oggetto Avvio di 7.500 tirocini che coinvolgeranno giovani calabresi 
disoccupati tra i 18 ed i 29 anni e tra i 18 e 34 anni. 

Progetti/azioni Finanziabili Il programma prevede l’erogazione di un’indennità pari a 400 €uro 
mensili, di cui 100 a carico dell’azienda e 300 a carico della Regione 
Calabria, per un massimo 6 mesi. 
Nel caso di soggetti svantaggiati o persone con disabilità – precisa 
Giusi Princi - l’indennità sale a 500 €uro mensili, a totale carico della 
Regione, e per un massimo di 12 mesi.” 

Proponenti/Beneficiari Destinatari 
I destinatari dei tirocini sono soggetti in possesso dei seguenti 
requisiti, dettagliati per Asse: 
Asse 1: Giovani NEET (risorse stanziate 7,2 milioni di €uro) 

• età compresa tra i 18 e i 29 anni (possono accedere i giovani 
che hanno compiuto il 18-esimo anno e fino al giorno 
antecedente al compimento del 30-esimo anno di età); 

• registrazione al Programma Garanzia Giovani. 
Asse 1 bis: Giovani NEET (risorse stanziate 10,5 milioni €uro) 

• età compresa tra i 18 e i 34 anni (possono accedere i giovani 
che hanno compiuto il diciottesimo anno e fino al giorno 
antecedente al compimento del 35esimo anno di età); 

• essere non occupati o essere disoccupati. 

Entità di Contributo 17 milioni e 700 mila €uro. 

Scadenza Sino esaurimento delle risorse e non oltre giugno 2023. 

 

 

Offerta Formativa “SISTEMA DUALE” - Anno Formativo 2022-2023 

Oggetto L’obiettivo di rafforzare il sistema duale al fine di rendere i sistemi 
di istruzione e formazione più in linea con i fabbisogni del mercato 
del lavoro, nonché di promuovere l’occupabilità dei giovani e 
l’acquisizione di nuove 5 competenze (approccio “learning on-the-
job”) soprattutto nelle aree più marginali e periferiche e nel più 
ampio contesto del Piano Nazionale Nuove Competenze. 

Progetti/azioni Finanziabili Interventi/Attività Finanziabili 
Percorsi formativi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) in 
modalità duale secondo le seguenti tipologie: 

• Linea di intervento 1: attuazione di 4 percorsi formativi 
triennali di IeFP, in modalità duale, finalizzati al 

https://www.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view.cfm?28755
https://www.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view_bando.cfm?4047
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conseguimento di una qualifica professionale di terzo livello 
EQF; 2. 

• Linea di intervento; 2: attuazione di 2 percorsi formativi 
annuali di quarto anno, in modalità duale, finalizzati al 
conseguimento di un diploma professionale di tecnico di 
quarto livello EQF. 

Percorsi 

• Linea di intervento 1: durata complessiva di tre anni 
formativi della durata di 1.000 ore ciascuno, fino ad un 
massimo di 3.000 ore nel triennio, comprensivi dei periodi 
di applicazione pratica in impresa. 

• Linea di intervento 2: durata complessiva di un anno 
formativo della durata di 1.000 ore, comprensive dei periodi 
di applicazione pratica in impresa. 

Proponenti/Beneficiari Soggetti Esecutori Ammissibili  
Enti di formazione professionale che, alla presentazione dell’istanza 
di partecipazione, siano accreditati dalla Regione Calabria per la 
macrotipologia “Obbligo Formativo/Obbligo di Istruzione e Percorsi 
di Istruzione e Formazione Professionale”. 
Principali requisiti  

• non stipulare contratti di lavoro o attribuire incarichi a ex 
dipendenti pubblici, in violazione dell’art. 53 co.16-ter del 
D. Lgs 165 del 30 marzo 2001; 

• non avere in precedenza usufruito di altri finanziamenti 
pubblici finalizzati alla realizzazione, anche parziale, delle 
stesse spese previste nel progetto (assenza del c.d. doppio 
finanziamento dell’investimento e delle relative spese ai 
sensi dell’art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241); 

• non essere in corso, negli ultimi dieci anni, in irregolarità 
definitivamente accertate dalle autorità competenti, nella 
gestione di interventi che abbiano beneficiato di 
finanziamenti pubblici; 

• conoscere la normativa comunitaria, nazionale e regionale 
che regola la gestione delle attività formative nell’ambito 
della IeFP e l’utilizzo degli strumenti del duale; 

• rispettare il principio di addizionalità del sostegno 
dell’Unione europea previsto dall’art. 9 del Regolamento 
(UE) 2021/241, garantendo altresì l’assenza del c.d. “doppio 
finanziamento” ai sensi del medesimo articolo così come 
indicato nella circolare n. 33 del 31 dicembre 2021 del 
Ragioniere Generale dello Stato. 

Destinatari 

• Giovani soggetti al diritto-dovere all’istruzione e 
formazione, ivi compresi coloro che, in continuità di studio, 
frequentano percorsi anche oltre al compimento del 
diciottesimo anno di età; 
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• giovani che hanno assolto o sono prosciolti dal diritto-
dovere e si iscrivono al IV anno dei percorsi di IeFP o 
proseguono gli studi per acquisire il diploma di istruzione 
secondaria superiore di secondo grado o il certificato di 
specializzazione tecnica superiore (IFTS) ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 43 del D.lgs n. 81/2015; 

• giovani da 17 a 25 anni che hanno assolto o siano stati 
prosciolti dal diritto-dovere all’istruzione, privi di titolo di 
studio di istruzione secondaria di secondo grado (in 
coerenza quanto previsto nell'Allegato alla Decisione) e che, 
anche a seguito di eventuali interventi di riconoscimento di 
crediti formativi in ingresso, si iscrivono ai percorsi duali, 
anche con contratto di apprendistato di I livello, volti al 
conseguimento di una qualificazione di IeFP o di IFTS; 

• over 17 anni che hanno assolto o siano stati prosciolti dal 
diritto-dovere all’istruzione, privi di titolo di studio di 
istruzione secondaria di primo o di secondo grado che, 
anche a seguito di interventi di riconoscimento di crediti 
formativi in ingresso, si iscrivono ai percorsi duali volti al 
conseguimento di una qualificazione di IeFP o di IFTS; 
L’iscrizione dei destinatari alle diverse tipologie di percorsi 
previste dal presente avviso, avverrà nel rispetto dei 
requisiti di ingresso previsti dalla normativa vigente. 

I destinatari della Linea di Intervento 1 sono: 
giovani soggetti al diritto-dovere all’istruzione e formazione di età 
compresa tra 14 e 16 anni - giovani da 17 a 25 anni prosciolti dal 
diritto-dovere all’istruzione e formazione, ma privi di titolo di studio 
di istruzione secondaria di secondo grado. 
I destinatari della Linea di intervento 2 sono: 
giovani da 17 a 25 anni che hanno assolto il diritto-dovere e si 
iscrivono al IV anno dei percorsi di IeFP in possesso almeno di una 
qualifica triennale corrispondente e coerente con l’area 
professionale del percorso di tecnico prescelto. 
I destinatari degli interventi saranno organizzati in classi di corso con 
un numero di allievi compreso tra un minimo di 8 e un massimo di 
15 allievi.  

Entità di Contributo 1.251.600,00 €uro, così ripartite: 

• 425.384,00 €uro a valere sulle risorse messe a disposizione 
nell’ambito del PNRR, Missione 5 “Inclusione e coesione”, 
Componente 1 “Politiche attive del lavoro e sostegno 
all’occupazione”, Investimento 1.4 “Sistema duale” 
finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU; 

• 826.216,00 €uro a valere sulle risorse di cui all’art. 68 co. 4 
della Legge 17 maggio 1999, n. 144 e s.m.i come integrate 
dall’art. 32 co. 3 del D.Lgs. n. 150 del 14 settembre 2015 di 
cui ai Decreti Direttoriali n. 15 e 16 del 14 aprile 2022 per il 
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finanziamento rispettivamente dei percorsi formativi nel 
sistema duale e dei percorsi finalizzati all’assolvimento del 
diritto-dovere all’istruzione e formazione professionale. 

Scadenza Fino al 4 febbraio 2023. 
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REGIONE CAMPANIA 

 

 

Borse di Studio per giovanissimi all’estero 

Oggetto Zis è la Fondazione tedesca che persegue l’obiettivo di rendere i 
giovani maggiormente indipendenti, spingendoli al viaggio inteso 
quale fattore di crescita personale. 

Progetti/azioni Finanziabili Organizzazione 
Il giovane beneficiario sarà seguito via e-mail da un consulente 
personale cui dovrà consegnare un rapporto finale della propria 
esperienza entro tre mesi dal rientro, in lingua tedesco o inglese.  
La Fondazione mette a disposizione un programma destinato 
ai giovani di ogni nazione e non ancora iscritti all’università. 

Proponenti/Beneficiari Destinatari 
Giovani 16 - 20 anni. 
Ogni partecipante sarà libero di scegliere lo Stato che vorrà visitare 
e nello specifico cosa intende vedere, la durata e tutte le modalità 
del viaggio. 

Entità di Contributo 700 €uro per un viaggio di studio auto -gestito (per coprire le spese 
di viaggio, esclusi i viaggi nei luoghi di conflitti). 

Scadenza 15 febbraio 2023. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://portale-giovani.regione.campania.it/2022/10/25/borse-di-studio-per-viaggi-allestero-destinate-ai-giovanissimi/
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REGIONE EMILIA - ROMAGNA 

 

 

 
Apprendistato di I livello o alternanza rafforzata 

Oggetto L’offerta consente ai giovani che hanno scelto di assolvere il diritto 
dovere all’istruzione e alla formazione nel sistema di IeFP, di 
proseguire il proprio percorso formativo in continuità per acquisire 
un certificato di qualifica professionale di IV livello EQF, con valore 
di diploma. 
In particolare, l’offerta deve permettere ai giovani in possesso di 
una qualifica professionale di III livello un inserimento qualificato nel 
mercato del lavoro, prioritariamente attraverso il contratto di 
apprendistato di I livello, favorendo il rientro in percorsi formativi 
contraddistinti dalle logiche e dalle metodologie del sistema duale. 

Progetti/azioni Finanziabili Attività finanziabili 
Possono essere candidate a valere sull’Avviso operazioni costituite 
da un solo percorso di formazione avente a riferimento il Sistema 
regionale delle qualifiche per il rilascio di una qualifica professionale 
di IV livello EQF con valore di diploma professionale. 

Proponenti/Beneficiari Destinatari 
Giovani da 17 a 25 anni che:  

• hanno assolto il diritto-dovere all’istruzione: avendo 
conseguito una qualifica professionale di III° liv. EQF del 
repertorio IeFP; 

• siano privi del titolo di studio di istruzione secondaria di 
secondo grado, non occupati o occupati con un contratto di 
apprendistato di I livello; 

• intendano conseguire in esito una qualifica di IV liv. EQF con 
valore di diploma. 

Entità di Contributo Pari a 2.000.000,00 €uro. 

Scadenza Entro e non oltre il 15 aprile 2023. 

 

 

 

Sostegno allo sviluppo delle start up innovative 

Oggetto Con questo avviso, la Regione Emilia-Romagna, si propone 
l’obiettivo di supportare gli investimenti connessi a risultati della 
ricerca e il consolidamento di start up innovative ed in particolare 
intende favorire lo sviluppo di iniziative lungo tutta la catena del 
valore, dalla “idea generation”, alla “accelerazione” fino allo “scale 
- up. 

Progetti/azioni Finanziabili Interventi 

https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/entra-in-regione/bandi-regionali/2022/percorsi-extra-diritto-dovere-in-modalita-duale-apprendistato-di-i-livello-o-alternanza-rafforzata-per-il-conseguimento-di-qualifica-con-valore-di-diploma-professionale
https://fesr.regione.emilia-romagna.it/opportunita/2022/bando-per-il-sostegno-allo-sviluppo-delle-start-up-innovative
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Gli interventi dovranno prevedere: 

• sviluppo produttivo di risultati di ricerca o di soluzioni 
tecnologiche derivanti da una o più tecnologie abilitanti; 

• messa a punto del modello di business; 

• adattamento di prodotti/servizi alle esigenze di potenziali 
clienti; 

• ingegnerizzazione di prototipi e piani di sviluppo industriale 
(scale-up); 

• apertura e/o sviluppo di mercati esteri. 

Proponenti/Beneficiari Beneficiari 
Micro e piccole imprese che risultano registrate alla presentazione 
della domanda nel Registro delle Imprese dedicata alle start up 
innovative (ai sensi della Legge 221/2012 e della Legge 33/2015) 
presso la Camera di Commercio competente per territorio. 

Entità di Contributo 5 milioni di €uro, di cui 1.500.000 €uro riservata ai progetti 
presentati da imprese operanti nei settori delle Industrie culturali e 
creative e innovazione nei servizi. Contributo a fondo perduto fino 
al 40% della spesa per importo non superiore a 150.000 €uro.  

Scadenza Entro il 7 febbraio 2023 tramite servizio online 
sull’applicativo Sfinge 2020. 

 

 

 
Catalogo regionale dell'apprendistato professionalizzante 

Oggetto Con il presente invito si intende rendere disponibile l’offerta di 
formazione di base e trasversale per l’apprendistato 
professionalizzante di cui all’art. 44 del d.lgs 81/2015. L’obiettivo è 
validare un catalogo di offerta formativa erogata da enti di 
formazione professionale accreditati. 

Progetti/azioni Finanziabili Caratteristiche dell’offerta formativa  
La formazione di base e trasversale pubblica e obbligatoria che 
costituisce il Catalogo regionale dell'apprendistato 
professionalizzante ha come riferimento la sola prima annualità del 
contratto di apprendistato. La durata dell’offerta formativa è pari a 
40 ore, secondo i seguenti contenuti: 

• Organizzazione e qualità aziendale; 

• Relazione e comunicazione nell’ambito lavorativo; 

• Diritti e doveri del lavoratore e dell’impresa, legislazione del 
lavoro, contrattazione collettiva; 

• Competenza digitale; 

• Competenze sociali e civiche; 

• Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

• Elementi di base della professione/mestiere. 
Le 40 ore di formazione obbligatoria sono costituite per almeno 50% 
da contenuti formativi di area professionale, e per la restante quota 

https://fesr.regione.emilia-romagna.it/opportunita/richiesta-di-finanziamenti-tramite-sfinge-2020
https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/entra-in-regione/bandi-regionali/2016/invito-a-presentare-candidature-per-l2019ammissione-al-catalogo-regionale-dellapprendistato-professionalizzante-di-cui-all2019art-44-del-d-lgs-81-2015
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dell’obbligazione formativa da contenuti di formazione trasversale 
aggiuntivi. L’offerta formativa pubblica dell’apprendistato non 
comprende la formazione relativa alla “sicurezza sul lavoro” di cui al 
D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81. 
Gestione e finanziamento delle attività 
L’offerta formativa sarà finanziata con lo strumento dell’assegno 
formativo.  

Proponenti/Beneficiari Destinatari 
Giovani assunti con contratto di apprendistato professionalizzante 
di cui all’art. 44 del D.Lgs. 81/2015. 
La scelta del soggetto attuatore, all’interno del Catalogo costituito 
in attuazione del presente Invito, dovrà essere effettuata 
dall’apprendista congiuntamente al datore di lavoro. 
Soggetti Ammessi  
Enti di formazione professionale accreditati alla data di 
presentazione della domanda per l’ambito “formazione continua e 

permanente” e l’ambito speciale “apprendistato”. 

Entità di Contributo Il valore dell’assegno formativo (voucher) è di 600,00 €uro.  

Scadenza Entro il 10 febbraio 2023. 

 

 

 
Formazione permanente per la transizione ecologica e digitale 

Oggetto L’obiettivo dell’intervento è quello di sostenere le persone nei 
percorsi individuali per l’inserimento, reinserimento e permanenza 
nel mercato del lavoro e rispondere alla richiesta delle imprese di 
competenze funzionali ad attivare e sostenere processi di 
innovazione conseguenti alla transizione ecologica e digitale dei 
processi produttivi, delle modalità di accesso ai mercati, dei modelli 
gestionali e organizzativi d’impresa. 

Progetti/azioni Finanziabili Attività finanziabili 
Misure formative, fruibili anche in modo personalizzato e 
individualizzato, per permettere a ognuno la costruzione di un 
proprio percorso formativo, necessario ad accrescerne 
l’occupabilità e l’adattabilità, e capaci di valorizzare modalità di 
erogazione e fruizione che semplifichino e sostengano la massima 
partecipazione.  
Le operazioni candidate devono: 

• avere a riferimento un numero minimo di tre ambiti 
territoriali provinciali, pena la non ammissibilità. Alle 
operazioni candidate deve essere allegata una 
Dichiarazione di impegno alla realizzazione, sottoscritta dal 
soggetto titolare dell’operazione, nella quale indicare gli 
ambiti territoriali provinciali sui quali insiste l’operazione, 
specificando, per ciascun ambito territoriale, almeno una 
sede di erogazione delle opportunità formative che 

https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/entra-in-regione/bandi-regionali/2022/formazione-permanente-per-la-transizione-ecologica-e-digitale
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costituisca una sede di un ente di formazione professionale 
accreditato, resa disponibile dal titolare o dai partner 
dell’operazione.  

• essere articolate in progetti tali da rendere possibile la 
costruzione di percorsi personalizzati in modo da 
permettere di costruire una modularità e flessibilità in 
entrata e in uscita e una fruizione anche sequenziale; 

• avere come riferimento una delle 8 Azioni riferite a una 
delle specifiche filiere/sistemi di produzione di beni e servizi 
oppure all’Azione 9 riferita ai processi trasversali di impresa, 
come elencate nell'invito;  

Devono descrivere: 

• l’analisi della filiera/sistema di produzione di riferimento 
dell'operazione e dei connessi processi aziendali e della 
relativa domanda di competenze e professionalità; 

• l’analisi delle caratteristiche organizzative e gestionali delle 
imprese di riferimento; 

• gli ambiti territoriali, almeno tre, pena l’inammissibilità; 

• le opportunità e servizi aggiuntivi di orientamento, 
tutoraggio e accompagnamento, valutazione e 
autovalutazione dei livelli di apprendimento in entrata e in 
uscita nonché prodotti di apprendimento anche fruibili da 
remoto; 

• modalità organizzative, luoghi e spazi di formazione, e 
tempi modalità di erogazione del servizio. 

Ogni operazione candidata, pertanto, deve avere a riferimento: 

• una sola filiera/sistema produttivo, quindi, una sola tra le 8 
Azioni di riferimento oppure all’Azione 9. che non potrà 
essere riferita alle filiere come sopra individuate; 

• tutti i macro-processi/aree/funzioni aziendali e pertanto 
essere articolata per Misura e ricomprendere almeno un 
progetto per ciascun macro-processo/area/funzione 
aziendale di riferimento previsto per ciascuna Azione; 

 Ogni Misura può essere articolata in progetti: 

• riferiti a uno o più livelli di competenze di base e/o. 
intermedio e/o  avanzate; 

• per ciascun livello di competenze in funzione di una o più 
durata pari a 32 ore e/o 48 ore e/o 64 ore. 

Proponenti/Beneficiari Destinatari 
Persone che hanno assolto l’obbligo d'istruzione e il diritto-dovere 
all'istruzione e formazione e che, indipendentemente dalla 
condizione occupazionale nel mercato del lavoro, necessitano di 
azioni formative per acquisire conoscenze e competenze per 
rafforzare la propria occupabilità e adattabilità. 
Soggetti ammessi  
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Soggetti titolari e responsabili delle iniziative, organismi accreditati 
per l’ambito della Formazione continua e permanente. 
Ogni soggetto può essere: 

• titolare o partner attuatore di una sola operazione a valere 
su una specifica Azione, indipendentemente dai territori di 
riferimento; 

• titolare di una sola operazione a valere su una specifica 
Azione e in tal caso non può essere partner di altre 
operazioni a valere sulla medesima Azione a titolarità di altri 
soggetti accreditati. 

Entità di Contributo 6.000.000,00 €uro di cui al Programma regionale Fse+ 2021/2027: 

• 80.000,00 €uro per un numero minimo di 3 ambiti 
territoriali provinciali; 

• 180.000,00 €uro per un numero minimo di 6 ambiti 
territoriali provinciali. 

• 240.000,00 €uro, per un numero minimo di 9 ambiti 
territoriali provinciali. 

Scadenza Entro e non oltre il 24 gennaio 2023. 

 

 

 
Progetti di ricerca e sviluppo sperimentale 

Oggetto La Regione Emilia-Romagna intende sostenere progetti di ricerca e 
sviluppo sperimentale in grado di meglio interpretare le sfide 
definite dalla Strategia di Specializzazione intelligente con 
riferimento alla capacità di incidere nelle filiere produttive di 
appartenenza.  

Progetti/azioni Finanziabili Attività finanziabili 
Sono finanziabili progetti che prevedono attività di ricerca 
industriale e sviluppo sperimentale.  

Proponenti/Beneficiari Beneficiari 

• Imprese singole;  

• aggregazioni di imprese;  

• consorzi con attività esterna e altri soggetti giuridici iscritti 
al Rea, rientranti nella classificazione dimensionale di PMI. 

Entità di Contributo 25.000.000 €uro. 
Il contributo regionale sarà concesso a fondo perduto, nella forma 
del conto capitale, con le seguenti intensità massime di aiuto: 

• Fino al 45% delle spese ammissibili relative ad attività di 
ricerca industriale (RI); 

• Fino al 20% delle spese ammissibili relative ad attività di 
sviluppo sperimentale (SS). 

Scadenza Entro e non oltre il 28 marzo 2023. 

 

https://fesr.regione.emilia-romagna.it/opportunita/2022/progetti-di-ricerca-e-sviluppo-sperimentale
https://fesr.regione.emilia-romagna.it/s3
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Servizio di formalizzazione delle competenze in esito ai tirocini  

Oggetto L’obiettivo è quello di rendere disponibile alle persone il servizio di 
formalizzazione e certificazione delle competenze in esito alla 
propria esperienza di tirocinio, di cui all’art. 24 della Legge regionale 
n. 17/2005 e ss.mm.ii.  

Progetti/azioni Finanziabili Attività finanziabili 
L’attività di formalizzazione del tirocinio consiste nell’attività di 
valutazione delle evidenze formative raccolte nel corso 
dell’esperienza formativa. Tale attività è finalizzata al rilascio e alla 
consegna della scheda capacità e conoscenze di formalizzazione 
dell’unità di competenza indicata quale obiettivo formativo del 
tirocinio stesso, prevista nel relativo progetto. 

Proponenti/Beneficiari Destinatari 
Persone che hanno svolto un tirocinio non rivolto a persone con 
disabilità ai sensi della L.68/99, promosso a valere su altre risorse 
pubbliche o private con data avvio a partire dal 1° gennaio 2023 ed 
entro e non oltre il 30 giugno 2023, e autorizzati con determinazioni 
dell’Agenzia regionale per il lavoro. 
Soggetti ammessi alla presentazione della candidatura 
Soggetti erogatori del servizio di formalizzazione e certificazione 
degli esiti dei tirocini di cui all’apposito elenco approvato con 
determinazione dell’Agenzia regionale per il lavoro, in attuazione di 
quanto previsto dall’Invito di cui alla determinazione dell’Agenzia 
regionale per il lavoro n.804/2019 e che non hanno partecipato 
all'Invito di cui alla deliberazione di Giunta regionale 1011/2022.  

Entità di Contributo L’entità complessiva: 500.000,00 €uro, a valere sul Pr Fse Plus 2021-
2027.  

Scadenza 15 febbraio 2023. 

 

 

 
Sostegno dell’imprenditoria Femminile 

Oggetto La Regione Emilia - Romagna ha adottato un nuovo bando che 
prevede la concessione di incentivi a sostegno dell’imprenditoria 
femminile, per rafforzare la crescita sostenibile e la competitività 
delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli 
investimenti produttivi. 
L’aiuto consiste in contributi a fondo perduto a favore di piccole e 
medie imprese, compresi consorzi e società cooperative aventi 
unità locale nel territorio dell’Emilia-Romagna, con lo scopo di 
favorire la crescita dell’iniziativa imprenditoriale femminile.  

Progetti/azioni Finanziabili Caratteristiche degli interventi 

https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/entra-in-regione/bandi-regionali/2022/servizio-di-formalizzazione-delle-competenze-in-esito-ai-tirocini-non-rivolti-a-persone-disabili
https://www.confartigianato.ra.it/news.php?idnews=4963
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Sono finanziabili gli interventi a favore della crescita e del 
consolidamento dell’imprenditoria femminile, rivolti ad aumentare 
la competitività e la qualità delle imprese gestite da donne, ed 
evidenziare, ove possibile, lo stretto legame tra le pari opportunità, 
il business aziendale e la qualità del lavoro. 
Spese ammissibili 

a. acquisto di macchinari e attrezzature, infrastrutture 
telematiche e digitali;  

b. acquisto di brevetti, licenze software, cloud e servizi 
applicativi o altre forme di proprietà intellettuale 

c. consulenze, destinate all'aumento della produttività, 
all'innovazione organizzativa, al trasferimento delle 
tecnologie, alla ricerca di nuovi mercati per il collocamento 
dei prodotti, gli studi di fattibilità e i piani d’impresa. Tali 
spese saranno riconosciute nella misura massima del 30% 
della somma delle spese di cui alle lettere a+b; 

d. opere murarie e relativi oneri di progettazione e direzione 
lavori, funzionali alla realizzazione del progetto, 
riconosciute nel limite massimo di 5.000 euro; 

e. costi generali nella misura massima del 5% dei costi diretti 
ammissibili dell’operazione, ovvero della somma delle 
spese di cui alle lettere a+b+c+d.  

I progetti ammessi devono essere avviati a partire dal 01/01/2023 
ed essere conclusi entro il 31/12/2023.  

Proponenti/Beneficiari Destinatari 
Piccole e medie imprese, a prevalente partecipazione femminile:  

• le imprese individuali la cui titolare sia una donna; 

• le società di persone e le società cooperative il cui numero 
di soci di sesso femminile rappresenti almeno il 60% di 
componenti la compagine sociale, indipendentemente dalle 
quote di capitale detenute; 

• le società di capitali in cui le donne detengano almeno i due 
terzi delle quote di capitale e costituiscano almeno i due 
terzi del totale dei componenti dell’organo di 
amministrazione. 

Entità di Contributo Contributo a fondo perduto: misura max. 50% di spesa ammessa e 
importo non superiore a 80.000,00 €uro, calcolato come segue: 

• una quota parte pari al 30% della spesa ritenuta 
ammissibile; 

• una eventuale quota parte del 15% della spesa ritenuta 
ammissibile, a copertura del costo per interessi da 
sostenersi per l’attivazione di un mutuo di almeno 4 anni, 
calcolato sulla base dell’attualizzazione dei costi di interessi; 

• ulteriore incremento di 5 punti percentuali, a determinate 
condizioni. 

Scadenza Entro il 28 marzo 2023.  
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REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA 

 

 

Iniziative culturali a favore dei Giovani 

Oggetto Contributi per iniziative in ambito culturale a favore dei giovani ai 
sensi degli articoli 28 bis della legge regionale 16/2014 del 11 agosto 
(Norme regionali in materia di attività culturali). 

Progetti/azioni Finanziabili I progetti e interventi devono essere diretti a: 

• valorizzare la creatività giovanile e pluralismo di espressione 
in tutte le sue manifestazioni; 

• accrescere e diffondere la consapevolezza critica, la 
conoscenza e la competenza culturale, con particolare 
riferimento alla storia, alla cultura e alle tradizioni locali; 

• diffondere la cultura di appartenenza alla comunità locale e 
nazionale, all'Europa e al contesto internazionale; 

• incentivare la conoscenza e la partecipazione ai programmi 
finalizzati alla creazione di una cittadinanza europea e alla 
diffusione e al rispetto dei diritti sanciti dalla Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea; 

• sensibilizzare sui temi della tutela dell'ambiente e del rispetto 
del patrimonio artistico, culturale e della sostenibilità 
ambientale; 

• promuovere la conoscenza delle specificità culturali, della 
storia, delle tradizioni e delle manifestazioni popolari delle 
minoranze linguistiche presenti in FVG; 

• incrementare la fruizione dell'offerta culturale da parte dei 
giovani, anche con azioni specifiche che favoriscono l'accesso 
ai beni e attività culturali del territorio regionale; 

• incentivare la produzione culturale dei giovani nei diversi 
ambiti e discipline artistiche, favorendo l'incontro tra la 
produzione artistica e creativa dei giovani e il mercato; 

• promuovere le produzioni di giovani corregionali volte a 
diffondere conoscenza d’identità culturale e artistica di FVG. 

Proponenti/Beneficiari Beneficiari 
1. Associazioni giovanili 
2. Soggetti pubblici, escluse le istituzioni scolastiche. 

Destinatari 
Giovani. 

Entità di Contributo Non specificata. 

Scadenza A partire da gennaio 2023 fino ad esaurimento risorse.   

 

https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/cultura-sport/attivita-culturali/FOGLIA96/
https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/cultura-sport/attivita-culturali/link/ARTICOLO_28_BIS_LR_16-2014
https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/cultura-sport/attivita-culturali/link/ARTICOLO_28_BIS_LR_16-2014
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Start up – Nuove “società cooperativa” 

Oggetto L’avviso intende supportare la costituzione di nuove imprese nella 
forma giuridica di “società cooperativa”. 

Progetti/azioni Finanziabili Aree di intervento 
Gli interventi oggetto di contributo sono riconosciuti alle società 
cooperative aventi sede principale in un comune della Regione 
Autonoma FVG.  
Caratteristiche degli interventi 
Sono ammissibili all’intervento contributivo di cui al presente bando 
le operazioni che presentano almeno due di queste caratteristiche: 

• grado di innovatività del progetto; 

• presenza di giovani (età inferiore ai 40 anni); 

• diversità di genere nell’organo amministrativo (almeno il 
30% del genere meno rappresentato); 

• impatto occupazionale del progetto d’impresa; 

• impatto sul territorio e sulla comunità di riferimento;  

• operatività in aree marginali. 

Proponenti/Beneficiari Destinatari 
 Società cooperative, art. 2511 cc: iscritte al registro delle imprese 
della CCIAA successiva alla pubblicazione del bando. 

Entità di Contributo Fondosviluppo FVG ha stanziato 300.000,00 €uro. 

Scadenza Entro il 31 dicembre 2023 e comunque fino ad esaurimento delle 
risorse disponibili. 

 
 

 

Percorsi personalizzati a favore di giovani in diritto dovere all’istruzione e formazione 

Oggetto Percorsi personalizzati a favore di giovani in diritto - dovere 
all’istruzione e alla formazione, secondo le Direttive per 
presentazione e gestione delle operazioni – a.f. 2022/2023. 

Progetti/azioni Finanziabili Percorsi per rientro e prosecuzione degli studi in percorsi di IeFP dei 
giovani a rischio di dispersione o già dispersi nel sistema scolastico e 
formativo. 

Proponenti/Beneficiari Destinatari 
Giovani in diritto dovere all’istruzione e alla formazione. 

Entità di Contributo 110.000,00 €uro. 

Scadenza Fino al 27 aprile 2023. 

 
 
 

http://www.fondosviluppofvg.it/2022/07/18/bando-start-up-scad-31-12-2023/
http://bandiformazione.regione.fvg.it/fop2011/Bandi/Dettaglio.aspx?type=portale&Id=6601
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REGIONE LAZIO 

 

 

Lazio Academy – Formare per creare occupazione e qualità del lavoro  

Oggetto L’avviso prevede la creazione di reti stabili, c.d. “Academy”, 
composte da agenzie formative, imprese e altri soggetti, compresi 
gli enti bilaterali ove accreditati, con capacità formativa specifica 
nella filiera, ma aperta, specializzata in un dato ambito tecnologico 
(filiera economica), che, avvalendosi delle risorse umane, strutturali 
e tecnologiche dei soggetti componenti, progetta e realizza percorsi 
formativi per l’attuazione di due Misure:  

• Misura 1 per l’inserimento lavorativo di persone 
inoccupate/disoccupate in imprese appartenenti alla filiera 
di riferimento dell’Academy;   

• Misura 2 per l’aggiornamento/riqualificazione delle 
persone occupate nelle imprese appartenenti alla filiera di 
riferimento dell’Academy. 

Progetti/Azioni finanziabili La Regione si pone il conseguimento di queste finalità:  

- qualificare e valorizzare il sistema formativo regionale con 
esperienze di eccellenza che rafforzino il legame stabile tra 
sistema regionale della formazione e sistema delle imprese; 

-  incentivare la proattività del tessuto delle piccole e 
piccolissime imprese, costituendo veri e propri “hub” di 
competenze a servizio di aziende della medesima filiera; 

-  valorizzare le aziende di medie e grandi dimensioni che 
hanno implementato al loro interno academy o training 
center per la formazione di persone non occupate che 
intendono inserire nelle aziende della catena di fornitura o 
nel loro distretto; 

- ridurre il mismatching tra domanda e offerta di lavoro; 
promuovere la formazione finalizzata all’assunzione. 

Proponenti/Beneficiari Soggetti Proponenti 

• Impresa in forma singola o in ATI con una o più imprese 
aventi una sede legale o almeno una sede operativa nella 
Regione Lazio 

• Impresa o più imprese nella forma di ATI/ATS con uno o più 
enti accreditati, o che hanno presentato domanda per 
l’accreditamento prima della candidatura, per la formazione 
ai sensi della DGR 682/2019 negli ambiti “Formazione post 
diritto dovere/formazione superiore” e/o “Formazione 
continua” con indicazione del soggetto che svolge il ruolo di 

https://www.regione.lazio.it/documenti/78956
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capofila dell’ATI/ATS (mandataria)  

• Enti accreditati per la formazione, ai sensi della DGR 
682/2019, negli ambiti “Formazione post diritto 
dovere/formazione superiore” e/o “Formazione continua” 
(in forma associata (ATI o ATS) che, al momento 
dell’attivazione dell’Academy, abbiano sottoscritto una 
convenzione con almeno 3 imprese. 

Destinatari  
Riguardo alla Misura 1 sono destinatari dei percorsi formativi 
proposti dalle Academy giovani fino a 35 anni compiuti o adulti, in 
entrambi i casi i soggetti devono essere disoccupati o in stato di non 
occupazione, ai sensi di quanto definito nel D.Lgs 150/15. Se 
stranieri extracomunitari, i destinatari devono essere in possesso di 
regolare permesso di soggiorno in corso di validità che consenta 
l’esercizio di un’attività lavorativa.  
Per la Misura 2 sono destinatari dei percorsi formativi i lavoratori 
occupati nelle imprese della filiera facenti parte delle Academy. 

Entità contributo Misura 1- Importi stanziati: 4.600.000 €uro, per il target disoccupati 
adulti; 4.600.000,00 €uro, per il target disoccupati giovani under 35.  
Misura 2 - Importo stanziato: 800.000,00 €uro. 

Scadenza 30 marzo 2023. 

 

 

Al via Startupper School Academy edizione 2022-23 

Oggetto L’avviso promuove il talento, l’innovazione, l’imprenditorialità e la 
creatività nelle scuole del Lazio. 
Il Programma realizzato da Lazio Innova viene riconosciuto nei 
“Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento 
(PCTO)”, rinnovando l’impegno della Regione a sostenere il lavoro 
dei docenti e la creatività degli studenti durante l’annualità 
scolastica 2022-23. 

Progetti/Azioni finanziabili Il Programma si compone al momento di tre azioni principali: 
1. Startupper tra i Banchi di Scuola, un percorso formativo che 

prevede, al termine, la partecipazione alla Competizione 
Regionale e dei Contest. L’obiettivo è quello di sviluppare 
negli studenti le capacità di ideare, presentare e realizzare 
soluzioni in un’ottica imprenditoriale e in termini di 
transizione digitale, ecologica e sociale.  

Destinatari: gli studenti delle classi 3°, 4° e 5° degli Istituti di 
Istruzione Secondaria Superiore del Lazio. 

2. Per quanto riguarda l’azione di “Startupper School Food”, 
per valorizzare, insieme ad Agro Camera, l’innovazione nelle 
produzioni agroalimentari e della ristorazione regionale. 

Destinatari sono gli studenti delle classi 3°, 4° e 5° degli Istituti 
Professionali per i Servizi Alberghieri e Ristorazione del Lazio. 

https://www.regione.lazio.it/notizie/al-via-startupper-school-academy-edizione-2022-23#:~:text=La%20Regione%20Lazio%20lancia%20l,una%20metodologia%20coinvolgente%20e%20innova
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3. L’azione “Lazio Contemporaneo per le Scuole” intende 
favorire in collaborazione con il MAXXI – Museo nazionale 
delle arti del XXI secolo (MAXXI A[R]T Work) la 
progettazione e la comunicazione di “nuovi souvenir”, 
dando nuova vita a oggetti che fanno parte del nostro 
patrimonio, prendendo ispirazione dalle tipicità e dal 
contesto culturale, artigianale e tradizionale delle cinque 
province laziali.  

Destinatari: gli studenti delle classi 4° dei Licei Artistici degli indirizzi 
didattici di Design, Arti figurative, Moda e Design, Architettura, 
Scenografia, Grafica e Comunicazione multimediale. 

Proponenti/Beneficiari Beneficiari 

• Mille Istituti;  

• 45.000 studenti e 1720 docenti che realizzeranno 548 
business model e 132 prototipi. 

Entità contributo Non è specificata. 

Scadenza Gli Istituti interessati possono candidarsi a partecipare su:  
https://www.lazioinnova.it/innovazione-aperta/categoria-
iniziativa/startupper-school-academy/ 

 

 

Bando Selezione Volontari Servizio Civile 2023 

Oggetto Il bando è dedicato a  743 i giovani che prenderanno servizio presso 
gli enti della Rete Giovani Energie di Cittadinanza e dei suoi partner, 
coinvolti a sostegno del volontariato e in azioni solidali in tutta la 
Regione e non solo, con il Bando Italia. 

Progetti/Azioni finanziabili CSV Lazio propone quindi 47 progetti a cui potranno partecipare 
complessivamente 743 giovani. I progetti afferiscono a 17 
programmi, uno dei quali fa parte della sperimentazione del 
“Servizio civile digitale” e cioè: 

- 47 progetti di servizio civile presentati nei 17 Programmi di 
SCU da CSV Lazio, uno dei quali fa parte della 
sperimentazione del “Servizio civile digitale”; 

- 8 sono i programmi della Rete GEC (Giovani Energie di 
Cittadinanza); 

- 9 sono invece i programmi che CSV Lazio ha realizzato in co 
- programmazione con altri enti. 

I progetti sono inseriti nel Bando per la selezione di 71550 volontari 
da impiegare in progetti di Servizio Civile Universale in Italia. 

Proponenti/Beneficiari Beneficiari 
743 i giovani. 
Requisiti di ammissione per candidarsi: 

• tra i 18 e i 28 anni non superati; 

• cittadini italiani; 

https://www.lazioinnova.it/innovazione-aperta/categoria-iniziativa/startupper-school-academy/
https://www.lazioinnova.it/innovazione-aperta/categoria-iniziativa/startupper-school-academy/
https://volontariatolazio.it/bando-selezione-volontari-servizio-civile-2023i-progetti-in-coprogrammazione-con-csv-lazio-2/
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• cittadini degli altri Paesi dell’Unione europea; 

• cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti. 
Non possono presentare domanda i giovani che: 

• appartengano ai corpi militari e alle forze di polizia; 

• abbiano già prestato o stiano prestando servizio civile 
nazionale o universale, oppure abbiano interrotto il servizio 
prima della scadenza prevista; 

• abbiano in corso con l’ente che realizza il progetto rapporti 

di lavoro o di collaborazione retribuita a qualunque titolo, 
Possono presentare domanda i giovani che: 

- posseggano i requisiti richiesti; 

- abbiano interrotto il servizio per cause imputabili all’ente o 
alla malattia prima dei sei mesi di servizio. 

- abbiano svolto servizio civile con i programmi europei 
Garanzia Giovani, IVO4all o nei Corpi Civili di pace o, in caso 
lo stiano ancora svolgendo, a patto che la scadenza naturale 

del servizio sia successiva all’inizio del nuovo progetto. 

Entità contributo Assegno mensile pari a 444,30 €uro per 25 ore a settimana. 

Scadenza Entro il 10 febbraio 2023. 

 
 

 

Contributi premiali per Ricercatori e Assegnisti di Ricerca 

Oggetto Nuovo intervento strategico, per dare più forza ai ricercatori del 
Lazio. 
L’intervento intende infatti rafforzare la condizione professionale 
dei ricercatori e potenziare il sistema della ricerca regionale, con 
l’obiettivo di sostenere i ricercatori come asse strategico per un 
nuovo modello di sviluppo del Lazio e del Paese e contrastare la 
“fuga dei cervelli” investendo sui ricercatori e rafforzare i fattori di 
attrattività verso nuovi ricercatori favorendo nell’immediato e in 
prospettiva, la permanenza di alte competenze nel tessuto 
economico e sociale del Lazio. 

Progetti/Azioni finanziabili Attività attraverso pubblicazioni di articoli scientifici che 
contribuiscano a migliorarne la condizione professionale nei settori 
di riferimento e sostenere il ricercatore nella pubblicazione di 
articoli scientifici a livello internazionale con particolare interesse 
alle riviste Open Access (modello di revisione in grande evoluzione 
sulla spinta del web e dell’editoria digitale). 

Proponenti/Beneficiari Destinatari 
Ricercatori e assegnisti di ricerca: 

- Cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione Europea 
o di uno Stato extra UE e in possesso di regolare permesso 
di soggiorno (ai sensi del D.lgs 286/98 e ss.mm.ii. 

https://www.lazioeuropa.it/bandi/pr-fse-2021-2027-contributi-premiali-per-ricercatori-e-assegnisti-di-ricerca/
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- in servizio presso le Università statali e non statali con sede 
nel Lazio riconosciute dal Ministero dell’Università e della 
Ricerca o in servizio presso enti nazionali di ricerca con sede 
nel Lazio o presso organismi di ricerca pubblici e privati con 
almeno una sede operativa nel Lazio; 

- che lavorano nel territorio della regione Lazio, ivi residenti o 
domiciliati; 

- con reddito da lavoro lordo annuo inferiore a 63.095,00 
euro negli ultimi 3 anni (2021, 2020, 2019); 

- ricercatori/assegnisti di ricerca contrattualizzati con 
incarichi di durata superiore ai 12 mesi;  

È prevista una riserva del 50% della dotazione complessiva 
dell’intervento, rivolta alla componente femminile dei candidati. 

Entità contributo Il contributo ammonta a 10milioni di €uro. 
Il contributo ai ricercatori è di 2.000 €uro.  

Scadenza Fino ad esaurimento risorse. 

 

 

Ingresso di giovane e donne nel mondo del lavoro   

Oggetto Incentivi per l’assunzione di giovane e donne di età compresa tra 18 
e 35 anni. 

Progetti/Azioni finanziabili Incentivo A: 

• assunzioni di giovani con contratto subordinato a tempo 
indeterminato, max. 10.000,00 €uro, da erogare, 
nell’ipotesi in cui l’impresa assuma un/a lavoratore/trice di 
età compresa tra 18 e 35 anni, compiuti all’assunzione con 
contratto full time di lavoro subordinato a tempo 
indeterminato, ivi compreso contratto di apprendistato ed 
in somministrazione; 

• incentivo fino a max. 14.000,00 €uro, da erogare, 
nell’ipotesi in cui l’impresa assuma un/a lavoratore/trice di 
età compresa tra 18 e 35 anni, compiuti all’assunzione, 
all’esito dei percorsi IeFP, IFTS e ITS coerenti con il settore 
produttivo nel quale opera il datore di lavoro, con contratto 
full time di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ivi 
compreso il contratto di apprendistato ed in 
somministrazione. 

Incentivo B:  

• Assunzioni di donne con contratto di lavoro subordinato a 
tempo indeterminato o a tempo determinato; incentivo fino 
a max. 10.000,00 €uro da erogare, nell’ipotesi in cui 
l’impresa assuma una donna di età superiore a 18 anni, 
compiuti alla data dell’assunzione, con contratto full time di 
lavoro subordinato a tempo indeterminato, ivi compreso il 
contratto di apprendistato ed in somministrazione. 

https://www.lazioeuropa.it/bandi/pr-fse-2021-2027-incentivi-occupazionali-per-favorire-lingresso-nel-mondo-del-lavoro-dei-giovani-e-delle-donne/
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• Incentivo fino a max. 14.000,00 €uro da erogare, nell’ipotesi 
in cui l’impresa assuma una lavoratrice di età compresa tra 
18 e 35 anni, compiuti all’assunzione, all’esito dei percorsi 
IeFP, IFTS e ITS coerenti con il settore produttivo nel quale 
opera il datore di lavoro, con contratto full time di lavoro 
subordinato a tempo indeterminato, ivi compreso il 

contratto di apprendistato ed in somministrazione. 
Proponenti/Beneficiari Destinatari 

Disoccupati, italiani o stranieri, residenti o domiciliati nel Lazio che 
presentano una delle seguenti caratteristiche:  

- giovani con età tra 18 anni e 35 anni, compiuti all’assunzione 
(Incentivo A – Priorità “Giovani”);   

- donne di età superiore a 18 anni, compiuti all’assunzione 
(Incentivo B – Priorità “Occupazione” contributo 10.000,00 
€uro); 

- donne di età tra i 18 anni, e 35 anni compiuti all’assunzione 
(Incentivo B – Priorità “Occupazione” contributo 14.000,00 
€uro). 

Beneficiarie incentivi A e B 
Imprese che assumono, o abbiano assunto a partire dal 01/01/2022 
e comunque entro e non oltre il 31/12/2022 con contratto di lavoro 
dipendente a tempo indeterminato oppure a tempo determinato. 
Requisiti 

• Avere una sede operativa nella Regione presso la quale 
viene assunto il lavoratore/la lavoratrice e richiesto 
l’incentivo; 

• iscritte ad associazioni professionali inserite nell'elenco di 
cui alla L. 4/2013 art. comma 7 e/o alla L. R. 73/2008; 

• iscritte alla Gestione Separata dell’INPS come liberi 
professionisti senza cassa, in ogni caso, in possesso di partita 
iva rilasciata da parte delle Agenzia delle Entrate per lo 
svolgimento dell'attività (solo per i liberi professionisti); 

• non essere state destinatarie, nei tre anni precedenti la 
domanda di agevolazione, di provvedimenti di revoca di 
agevolazioni pubbliche ad eccezione di quelli derivanti da 
rinunce da parte delle imprese; 

• non aver effettuato nei 6 mesi precedenti all’assunzione 
incentivata: licenziamenti individuali o plurimi, secondo la 
legge vigente; licenziamenti collettivi secondo la legge 
vigente; procedure di mobilità ordinarie e in deroga, 
secondo la legge vigente. 

Entità contributo Entità complessiva: 5.000.000,00 €uro così suddivisi: 

- 2.500.000,00 €uro per Incentivo A – Priorità “Giovani”; 

- 2.500.000,00 €uro per Incentivo B – Priorità “Occupazione”. 

Scadenza Entro il 16 gennaio 2023, salvo esaurimento delle risorse. 
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Torno Subito – Edizione 2022 

Oggetto Il bando è dedicato a diplomati e laureati inoccupati o disoccupati 
che vogliono immettersi nel modo del lavoro con corsi di formazione 
o esperienze lavorative al di fuori della Regione e rimborsi spese fino 
a 1.000 €uro. 

Progetti/Azioni finanziabili Linee Progettuali 
Torno Subito Formazione 
Prevede la formazione al di fuori della Regione Lazio di corsi di 
formazione erogati da soggetti pubblici o privata della durata 
minima di 30 giorni e massima di 180 giorni. 
Torno Subito Work Experience 
Prevede stage al di fuori della Regione Lazio della durata massima di 
180 giorni tramite un rimborso spesa di vitto, alloggio e viaggio di 
minimo di 490 €uro fino a un massimo di 1000 €uro a secondo 
distanza. 
Fase 1 &Fase 2 
Terminata la fase 1 con un periodo di formazione o tirocinio, il 
progetto prevede una seconda fase con un tirocinio curriculare, 
formativo e di un orientamento o extracurriculare di tre mesi nel 
territorio della regione Lazio d svolgere presso ente o azienda del 
settore privato, profit o non profit, compresi gli studi professionali, 
finalizzato al reimpiego delle competenze acquisite nella Fase 1. 
Lo stage è retribuito dalla Regione con un rimborso di 800 €uro. 

Proponenti/Beneficiari Beneficiari 

• Studenti universitari 

• Laureati 

• Diplomati ITS (italiani e stranieri, dai 18 ai 35 anni, residenti 
nel Lazio da almeno 6 mesi, inoccupati o disoccupati) 

• Diplomati in possesso di un diploma di studi afferente ai 
seguenti ambiti: cinema, audiovisivo, spettacolo e. musica, 
beni culturali e turismo, enogastronomia, sport e qualità di 
vita 

• altri diplomati con un diverso diploma di studi, ma, in 
possesso di una qualifica professionale afferente ai seguenti 
ambiti: cinema, audiovisivo, spettacolo e. musica, beni 
culturali e turismo, enogastronomia, sport e qualità di vita. 

Entità contributo La cifra stanziata è di due milioni di €uro. 
Sarà erogato un contributo che copre i seguenti costi: 

- corsi di formazione per chi svolge attività formativa nella 
Fase 1 - fino a 7.000 €uro; 

- rimborso forfettario delle spese di vitto, alloggio e viaggio 
che varia a seconda della Regione o del Paese scelto per la 
Fase 1; 

https://www.lazioeuropa.it/bandi/torno-subito-edizione-2022/
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- assicurazione sanitaria, nel caso in cui la Fase 1 venga svolta 
all’estero, fino a 500 €uro; 

- polizza fideiussoria; 

- servizi di assistenza e accompagnamento per persone con 
disabilità, fino a 7.000 €uro; 

- indennità mensile di tirocinio per la Fase 2 pari a 800 €uro 
lordi mese. 

Scadenza Seconda finestra: entro Il 31 marzo 2023 

 

 

Fondo INNOVA Venture per il capitale di rischio di startup e PMI - POR FESR 

Oggetto INNOVA Venture è il fondo della Regione Lazio dedicato al Venture 
Capital, gestito da Lazio Innova e finanziato attraverso le risorse 
comunitarie del POR FESR Lazio 2014 – 2020. 

Progetti/Azioni finanziabili Settori di investimento 
INNOVA Venture è un fondo generalista che investe nel più ampio 
numero di settori. Inizialmente un importo di 10.000.000,00 €uro 
sarà riservato ai settori cosiddetti ad “alta intensità di conoscenza” 
e a progetti rientranti nella Smart Specialization Strategy (S3) del 
Lazio. 
L’obiettivo è supportare lo sviluppo del mercato del venture capital 
nel Lazio attraverso interventi diretti nel capitale di rischio di start-
up e PMI localizzate, o che intendono localizzarsi, nella Regione Lazio 
con un effetto leva sui capitali raccolti da co-investitori privati 
indipendenti. 

Proponenti/Beneficiari Destinatari 
Micro, piccole e medie imprese (ex Reg. (UE) 651/2014): 

- che operino in settori di attività non esclusi; 

- che abbiano, o intendano aprire, almeno una sede operativa 
principale nel Lazio; 

- che non siano imprese non in difficoltà ai sensi della 
normativa comunitaria. 

Promotori (persone fisiche o giuridiche) di costituende start-up che 
si costituiscano in impresa e si iscrivano al Registro Imprese di una 
delle Camere di Commercio del territorio regionale del Lazio prima 
della delibera di investimento del Comitato di Investimento. 

Entità contributo L'investimento iniziale di INNOVA Venture e dei Coinvestitori privati 
indipendenti è da un minimo di 150.000 €uro fino ad un massimo di 
1.400.000,00 €uro. 
L’investimento massimo di INNOVA Venture nella singola impresa è 
di 2.500.000,00 €uro (inclusivi di investimento iniziale e follow-on).  
Il finanziamento avviene attraverso la sottoscrizione di strumenti di 
equity e/o quasi equity di nuova emissione nella misura massima 
del: 

https://www.lazioeuropa.it/bandi/por_fesr_fondo_innova_venture_per_il_capitale_di_rischio_di_startup_e_pmi-536/
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- 70% dell’investimento totale per le imprese che non hanno 
ancora operato in alcun mercato non avendo ancora 
effettuato la prima vendita commerciale; 

- 60% dell’investimento totale per le imprese che operano in 
un mercato qualsiasi da meno di sette anni dalla prima 
vendita commerciale; 

- 40% dell’investimento totale per le imprese che necessitano 
di un investimento per il lancio di un nuovo prodotto o 
l’ingresso su un nuovo mercato geografico che, sulla base 
del business plan presentato, è superiore al 50% del loro 
fatturato medio annuo negli ultimi cinque anni. 

Scadenza Fino al 31 luglio 2023 (salvo esaurimento risorse) 
Durata dell’investimento: massimo otto anni. 
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REGIONE LIGURIA 

 

 

Formare per Occupare 

Oggetto Misure volte a migliorare l’accesso al mercato del lavoro. Attraverso 
l’avviso si intendono finanziare le operazioni che prevedano 
interventi formativi rivolti a disoccupati con impegno assunzionale 
di almeno il 60% degli allievi risultati idonei a fine corso. 

Progetti/Azioni finanziabili Azioni di Formazione con vincolo occupazionale  
Le azioni di formazione essendo espressione di specifici fabbisogni 
occupazionali espressi dal contesto socioeconomico contribuiscono 
a rafforzarne la competitività, ma rappresentano soprattutto 
un’importante opportunità di inserimento nel mondo del lavoro per 
giovani e adulti disoccupati. 
Le azioni hanno l’obiettivo di rilasciare certificazioni, abilitazioni, 
idoneità, attestazioni utili all’inserimento dei disoccupati nel 
mercato del lavoro.  

Proponenti/Beneficiari Destinatari 
Disoccupati, persone in stato di non occupazione, inattivi, giovani e 
adulti, con priorità per i residenti e/o domiciliati in Liguria. 
Soggetti proponenti  
Associazioni temporanee di impresa o scopo, che 
ricomprenderanno: 

• Organismo formativo accreditato, come capofila, ai sensi 
della deliberazione 28 del 22/01/2010 e s.m.i. nelle 
macrotipologie formative - “Formazione per tutto l'arco 
della vita” e “Formazione superiore”. 

• Imprese firmatarie degli accordi specifici di assunzione. 
Beneficiari 
Il corso di formazione dovrà coinvolgere un numero compreso tra gli 
8 e i 15 partecipanti 

Entità contributo  L’avviso prevede una dotazione finanziaria pari a 5.000.000,00 €uro 

Scadenza A partire dalla pubblicazione dell’Avviso: 25 novembre 2022. 
Non è prevista scadenza temporale per le candidature. Ammissibili; 
modalità sportello sino esaurimento d risorse. 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.regione.liguria.it/component/publiccompetitions/publiccompetition/3338-avviso-presentazione-operazioni-vincolo-occupazionale-formare-per-occupare.html?view=publiccompetition&id=3338:avviso-presentazione-operazioni-vincolo-occupazionale-formare-per-occupare&Itemid=3687
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Percorsi di formazione in alternanza - Match Point 2 

Oggetto Con il presente invito si intendono finanziare nell'ambito del 
Programma Regionale Fse + 2021-2027 quelle operazioni relative ad 
azioni di formazione in alternanza finalizzata all'inserimento 
lavorativo di giovani disoccupati, inoccupati e inattivi di età 
compresa tra i 18 e i 34 anni che hanno assolto l'obbligo di 
istruzione. 

Progetti/Azioni finanziabili Le azioni di formazione, prevedono lo svolgimento del percorso in 
alternanza tra formazione formale e formazione in azienda, che 
rappresentano un'importante opportunità di inserimento nel 
mondo del lavoro per giovani disoccupati, contribuendo così a 
ridurre il mismatch tra domanda e offerta di lavoro. 

Proponenti/Beneficiari Destinatari 
Giovani disoccupati, inoccupati e inattivi di età compresa tra i 18 e i 
34 anni che hanno assolto l'obbligo di istruzione. 

Entità contributo 4.000.000 €uro, a valere sul PR Fse + 2021-2027.  

Scadenza È fissata comunque il termine di scadenza al 31 dicembre 2023. 
Le candidature vanno inviate all'Organismo intermedio Alfa, 
individuato (responsabile della selezione e gestione delle 
operazioni), tramite PEC:  avvisopubblico.ge@pec.alfaliguria.it. 

 

 
Misura 7.2 Sostegno all'autoimpiego ed all'autoimprenditorialità 

Oggetto L’Avviso è volto a sostenere l’avvio di nuove piccole iniziative 
imprenditoriali e di lavoro autonomo attraverso la concessione di 
finanziamenti agevolati a tasso zero. 

Progetti/Azioni finanziabili Sono ammissibili le iniziative riferibili a tutti i settori della 
produzione di beni, fornitura di servizi e commercio, anche in 
forma di franchising, quali: 

• Turismo e servizi culturali e ricreativi 

• Servizi alla persona; Servizi per l’ambiente 

• Servizi ICT (servizi multimediali, informazione e 
comunicazione) 

• Risparmio energetico ed energie rinnovabili 

• Servizi alle imprese 

• Manifatturiere e artigiane 

• Imprese operanti nel settore della trasformazione e 
commercializzazione di prodotti agricoli 

• Commercio al dettaglio e all’ingrosso. 
Le domande possono essere presentate dai seguenti soggetti: 

• imprese individuali, società di persone, società cooperative, 
cooperative sociali, associazioni professionali e Società tra 

https://www.regione.liguria.it/component/publiccompetitions/publiccompetition/3348-avviso-operazioni-percorsi-formazione-giovani-match-point-2.html?view=publiccompetition&id=3348:avviso-operazioni-percorsi-formazione-giovani-match-point-2&Itemid=3687
mailto:avvisopubblico.ge@pec.alfaliguria.it
https://www.filse.it/servizi/agevolazioni/publiccompetition/220-nuova-garanzia-giovani-in-liguria-misura-7-2-sostegno-all-autoimpiego-ed-all-autoimprenditorialità-supporto-per-l-accesso-al-credito-agevolato.html


 
 

 

 

57 

professionisti, costituite da non più di 12 mesi alla 
presentazione della domanda, purché inattive; 

• imprese individuali, società di persone, società cooperative, 
cooperative sociali non ancora costituite, a condizione che 
si costituiscano entro il termine di 60 giorni dal ricevimento 
del provvedimento di ammissione; 

• lavoratori autonomi che svolgono attività professionale con 
partita IVA attiva e non movimentata da non più di 12 mesi 
alla presentazione della domanda o da aprire entro 60 giorni 
dal ricevimento del provvedimento di ammissione. 

Le forme societarie ed associative sopra elencate, devono essere 
costituite da persone fisiche e avere sede operativa in Regione.  

Proponenti/Beneficiari Destinatari 
Possono accedere alla Misura i giovani Neet che, al momento della 
presentazione della domanda di agevolazione, abbiano aderito al 
Programma “Nuova Garanzia Giovani in Liguria” mediante 
registrazione al portale: 
https://adesioneyg.regione.liguria.it/ygweb/welcome,ovvero al 
portale nazionale https://www.anpal.gov.it/garanzia-giovani, e 
siano in possesso dei seguenti requisiti obbligatori: 

• avere un’età compresa tra 18 e 29 anni (29 anni più 364 
giorni); 

• essere residenti nelle Regioni italiane, ammissibili 
all’Iniziativa per l’Occupazione Giovanile (IOG), e nella 
Provincia Autonoma di Trento; 

• essere disoccupati ai sensi dell’art. 19 del decreto legislativo 
14 settembre 2015, n. 150 e ss.mm.ii.; 

• non frequentare un regolare corso di studi (secondari 
superiori, terziari non universitari o universitari); 

• non essere inseriti in alcun corso di formazione, compresi 
quelli di aggiornamento per l’esercizio della professione o 
per il mantenimento dell’iscrizione ad un Albo o Ordine 
professionale; 

• non essere inserito in percorso di tirocinio curriculare e/o 
extracurriculare; 

• non avere in corso lo svolgimento di un progetto di Servizio 
Civile regionale (Misura 6 della Nuova Garanzia Giovani) o 
nazionale (Servizio Civile Universale), né di altra politica 
attiva regionale, nazionale o comunitaria. 

Entità contributo Finanziamenti agevolati a tasso zero, con programmi di spesa 
inclusi tra i 10.000 €uro e i 25.000 €uro (microcredito) 

Scadenza Fino ad esaurimento delle risorse disponibili. 

 
 
 
 

https://adesioneyg.regione.liguria.it/ygweb/welcome
https://www.anpal.gov.it/garanzia-giovani
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REGIONE LOMBARDIA 

 

 

 

 
Apprendistato di Primo e Terzo Livello – Anno Formativo 2022/2023 

Oggetto L’avviso pubblico intende realizzare i percorsi di apprendistato di 
primo livello e di terzo livello in its (ai sensi dell’art. 43 e dell’art. 45 
del d.lgs. 81/2015) a valere sul PNRR  (missione 5.c1., investimento 
1.4 “sistema duale”) e su altre risorse - anno formativo 2022/2023. 

Progetti/Azioni finanziabili L’Avviso finanzia il servizio di accompagnamento al lavoro e il 
servizio di formazione esterna, attraverso un piano di intervento 
personalizzato (PIP) destinato ai giovani apprendisti. 

Proponenti/Beneficiari Beneficiari 

• Istituzioni Formative accreditate alla sezione A dell’Albo 
regionale, ai sensi dell’articolo 25 della l.r. 19/2007 e 
ss.mm.ii. 

• Istituzioni Scolastiche che, ai sensi dell’Accordo territoriale 
fra Regione Lombardia e Ufficio Scolastico Regionale del 21 
dicembre 2018, erogano percorsi di Istruzione e Formazione 
Professionale in sussidiarietà, nonché Istituzioni Scolastiche 
di istruzione secondaria di II grado aventi sede nel territorio 
regionale. 

• Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (CPIA), che in 
collaborazione con le Istituzioni Formative accreditate 
erogano percorsi di IeFP in apprendistato, ai sensi del 
Decreto del Presidente della Repubblica n. 263 del 29 
ottobre 2012 e delle successive “Linee guida per il passaggio 
al nuovo ordinamento a sostegno dell’autonomia 
organizzativa e didattica dei Centri provinciali per 
l’istruzione degli adulti” approvate con decreto ministeriale 
del 12 marzo 2015. 

• Fondazioni ITS costituite ai sensi del Decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008 con sede in 
Lombardia. 

• Associazioni Temporanee di Scopo (ATS), che raggruppano, 
quale standard organizzativo minimo, i seguenti quattro 
soggetti: (Istituti scolastici del secondo ciclo di istruzione 
aventi sede nel territorio regionale, Istituzioni Formative 
accreditate e iscritte nella sezione “A” dell’Albo Regionale, 
Università o dipartimenti universitari aventi sede nel 
territorio regionale, Imprese o associazioni di imprese 
aventi sede in Lombardia. 

Destinatari 

https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/istruzione-formazione-lavoro/formazione-professionale/offerta-formativa-apprendistato-finalizzata-acquisizione-titolo-studio-sensi-articoli-43-45-d-lgs-81-2015-anno-formativo-2022-2023-RLW12022027663
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L’intervento è rivolto a: 

• giovani di età compresa tra i 15 e i 25 anni non compiuti 
assunti con un contratto di apprendistato di primo livello 
residenti o domiciliati in Lombardia; 

• giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni assunti con un 
contratto di apprendistato di terzo livello per il 
conseguimento di un titolo di studio residenti o domiciliati 
in Lombardia 

Entità contributo Il contributo complessivo è di 21.600.000,00 €uro.  
È finanziato il servizio alla formazione per ogni apprendista con 
contratto di apprendistato di primo livello, tramite un piano di 
intervento personalizzato destinato ai giovani apprendisti e un 
riconoscimento pari all’UCS di 5.995,00 €uro; il valore di ogni singolo 
PIP per i percorsi di primo livello è composto di 1.500,00 €uro per 
servizio di accompagnamento al lavoro e 4.500,00 €uro per servizio 
di formazione esterna; il valore di ogni singolo PIP per i percorsi ITS 
è composto di 3.000,00 €uro per servizio di accompagnamento al 
lavoro e di 4.900,00 €uro per il  servizio di formazione esterna. Gli 
apprendisti con certificazione di disabilità hanno diritto ad un 
ulteriore contributo pari a . 

Scadenza Fino al 31 agosto 2023 sia per l’Atto di Adesione Unico sia per la 
richiesta di dote. 

 

 

 
“Formare per Assumere” 

Oggetto L’iniziativa denominata “Formare per assumere Incentivi 
occupazionali associati a Voucher per l’adeguamento delle 
competenze” è destinata alle imprese con unità produttiva/sede 
operativa in Regione Lombardia. Finanzia incentivi occupazionali 
abbinati ai costi della formazione sostenuti dal datore di lavoro. 

Progetti/Azioni finanziabili La misura prevede infatti anche un Voucher per la formazione, che 
costituisce parte integrante del contributo. Una nuova misura che, 
in continuità con la prima fase di attuazione della misura “Formare 
per assumere” è basata sul finanziamento di percorsi formativi 
abbinati ad incentivi occupazionali al fine di superare il mismatch 
tra domanda e offerta di lavoro, permettendo alle imprese di 
colmare il gap di profili e competenze in fase di assunzione. 

Proponenti/Beneficiari Beneficiari 
Datori di lavoro che assumono persone prive di impiego subordinato 
o parasubordinato da almeno 30 giorni. 
Per poter accedere al contributo, l’azienda deve avere già assunto il 
destinatario e provvedere alla sua formazione, prima o dopo 
l’assunzione, avvalendosi di un operatore esterno.  

Entità contributo Si prevede un primo stanziamento di 25.000.000 €uro. 
Bonus occupazionale 

https://www.fse.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FSE-2021-2027/bandi/DettaglioBando/agevolazioni/formare%20per%20assumere%20fse%20plus%2021-27/formare-per-assumere-fse-plus-2021-2027
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L’incentivo assunzionale è condizionato alla realizzazione di un 
percorso formativo ed è differenziato in base alla difficoltà di 
inserimento nel mercato del lavoro così differenziato: 

• uomini fino a 54 anni: 4.000 €uro; 

• donne fino a 54 anni: 6.000 €uro; 

• uomini a partire da 55 anni: 6.000 €uro; 

• donne a partire da 55 anni: 8.000 €uro. 
Per contratti di apprendistato, l’importo dell’incentivo si differenzia 
nel seguente modo: 

• uomini fino a 29 anni: 1.500 €uro; 

• donne fino a 29 anni: 2.500 €uro; 

• uomini a partire da 30 anni: 4.000 €uro; 

• donne a partire da 30 anni: 7.000 €uro. 
A tali importi si aggiunge un ulteriore valore di 1.000 €uro se 
l’assunzione viene effettuata da un datore di lavoro con meno di 50 
dipendenti. 
Il contributo è concesso a fronte della sottoscrizione di contratti di 
lavoro subordinato: 

• a tempo indeterminato, a tempo determinato di almeno 12 
mesi, in apprendistato; 

• a tempo pieno, a tempo parziale (di almeno 20 ore 
settimanali medie). 

Non sono finanziabili richieste di contributo per assunzioni di 
lavoratori che siano già fruitori di misure regionali comprensive delle 
medesime agevolazioni o tipologie di servizi. Nello specifico, 
l’agevolazione non è ammissibile nei casi in cui il soggetto ha una 
misura regionale di politica attiva e se, per lo stesso soggetto, è stata 
già concessa un’agevolazione nell’ambito dei seguenti bandi: 
Formazione continua a valere sul PR FSE+ 2021-2027. 
Voucher per la formazione 
Il voucher per la formazione è riconosciuto fino al valore massimo di 
3.000 €uro, a fronte del servizio fruito, da avviarsi a partire dalla 
pubblicazione del bando attuativo. Ai fini della riconoscibilità del 
contributo, la formazione deve essere erogata da un operatore 
appartenente all’elenco regionale degli operatori accreditati per i 
servizi alla formazione, da una Università con sede in Lombardia o 
da una Fondazione ITS con sede in Lombardia.  

Scadenza Fino al 13 novembre 2024. 
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Assegnazione di voucher aziendali a catalogo per interventi di Formazione Continua 

Oggetto Avviso pubblico per l’assegnazione di voucher aziendali a catalogo 
per interventi di Formazione Continua a valere sul Fondo Sociale 
Europeo Plus 2021-2027. La misura è gestita da Unioncamere 
Lombardia, quale Organismo per le funzioni delegate dall’Autorità 
di Gestione del PR FSE+ 2021-2027. 

Progetti/Azioni finanziabili La misura è finalizzata all’accrescimento delle competenze della 
forza lavoro occupata nel territorio regionale, mediante la 
concessione di voucher aziendali per la fruizione di corsi di 
formazione continua selezionabili dal Catalogo Regionale di 
Formazione Continua al seguente link. 

Proponenti/Beneficiari Beneficiari 
Possono partecipare le imprese, aventi unità produttiva/sede 
operativa ubicata in Regione Lombardia, rientranti nelle seguenti 
categorie: 

• Imprese iscritte alla Camera di Commercio di competenza; 

• Imprese familiari, di cui all’art. 230-bis del Codice civile; 

• Enti del Terzo Settore che svolgono attività economica 
(organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione 
sociale, enti filantropici, imprese sociali, incluse le 
cooperative sociali, reti associative, società di mutuo 
soccorso, associazioni, riconosciute o non riconosciute, 
fondazioni) iscritte ai registri (regionale/provinciale nelle 
more dell’attuazione del Registro Nazionale, ai sensi del 
D.Lgs. n. 117/2017); 

• Associazioni riconosciute e fondazioni che svolgono attività 
economica, aventi personalità giuridica e pertanto iscritte al 
Registro Regionale delle persone giuridiche; 

• Cooperative; 

• Liberi professionisti oppure, se esercitanti in forma 
associata, la relativa associazione. 

Destinatari 
Gli interventi finanziati nell’ambito del presente Avviso sono rivolti 
a: 

• lavoratori dipendenti di micro, piccole, medie e grandi 
imprese assunti presso una sede operativa/unità produttiva 
localizzata sul territorio di Regione Lombardia; 

• titolari e soci di micro, piccole, medie e grandi imprese con 
sede legale in Lombardia e iscritte alla Camera di 
Commercio di competenza; 

• lavoratori autonomi e liberi professionisti con domicilio 
fiscale localizzato in Lombardia che esercitano l’attività sia 
in forma autonoma sia in forma associata. 

https://www.fse.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FSE-2021-2027/bandi/DettaglioBando/agevolazioni/formazione%20continua%20fse%20plus%2021-27/formazione-continua-fse-plus-2021-2027
https://www.formazione.servizirl.it/homepage/offerteFC.html
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Entità contributo Stanziamento di 30.000.000 €uro per il biennio 2023-2024. 
L’agevolazione è concessa sotto forma di voucher formativi aziendali 
destinati ai lavoratori in possesso dei requisiti previsti dall’avviso. 
Il voucher ha un valore massimo di 2.000,00 €uro. Ciascun 
lavoratore può fruire di uno o più percorsi formativi, fino al 
raggiungimento del valore complessivo del voucher. 
Ogni impresa avrà un importo massimo di 50.000,00 €uro spendibili 
su base annua.  

Scadenza Fino al 28 novembre 2024, dai soggetti iscritti alle sezioni A o B 
dell’Albo regionale degli operatori accreditati per i servizi di 
istruzione e formazione professionale, Università e loro Consorzi e 
Fondazioni di Istruzione Tecnica Superiore (ITS), maggiori 
informazioni sono reperibili sul portale dedicato. 

 

 

 
Istituzioni formative accreditate per promuovere percorsi di Istruzione e Formazione 
Professionale (IeFP) - Anno Formativo 2022/2023 
 

Oggetto Il bando ha l’obiettivo di promuovere percorsi e progetti di 
Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), secondo diverse 
modalità attuative, al fine di sviluppare esperienze formative di 
qualità, caratterizzate da un forte raccordo con il sistema delle 
imprese, in grado di concorrere alla lotta alla dispersione scolastica, 
alla promozione dell’occupabilità dei giovani e alla competitività del 
sistema economico regionale. 

Progetti/Azioni finanziabili Sono finanziabili: 

• Percorsi triennali per il conseguimento della qualifica IeFP; 

• Percorsi quadriennali e di IV anno per il conseguimento del 
diploma IeFP; 

• Percorsi personalizzati per allievi con disabilità; 

• Percorsi per il contrasto alla dispersione scolastica e 
formativa; 

• Esperienze curriculari ed extracurriculari; 

• Attività di alternanza scuola‐lavoro realizzate all’estero per 
l’acquisizione di competenze emergenti all’interno dei 
percorsi di qualifica e diploma di IeFP. 

Proponenti/Beneficiari Beneficiari 
Istituzioni formative accreditate alla Sezione “A” dell'Albo regionale 
degli Accreditati per i Servizi di Istruzione e Formazione, ai sensi 
della D.g.r. 2412 del 26 ottobre 2011. 

Entità contributo 263.600.000 €uro di cui: 

• 194.250.000 €uro per i percorsi triennali; 

• 29.300.000 €uro per i percorsi di IV anno; 

• 11.250.000 €uro per i percorsi personalizzati per gli allievi 
disabili; 

https://www.fse.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FSE/Bandi/DettaglioBando/agevolazioni/formazione-continua6-catalogo
https://www.fse.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FSE-2021-2027/bandi/DettaglioBando/agevolazioni/iefp%202022-2023%20fse%20plus%2021-27/iefp-2022-2023
https://www.fse.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FSE-2021-2027/bandi/DettaglioBando/agevolazioni/iefp%202022-2023%20fse%20plus%2021-27/iefp-2022-2023
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• 28.800.000 €uro per i percorsi/progetti finanziati con 
Budget duale. 

Scadenza Per i percorsi di III anno, IV anno e PPD e percorsi finanziati con 
Budget duale e potenziamento alternanza: dalle ore 12:00 del 29 
novembre 2022 alle ore 17:00 del 16 febbraio 2023; 
esperienze all’estero: dal 29 novembre 2022 all'8 giugno 2023 (ore 
17). 
Dopo suddette date le Istituzioni formative possono inoltrare 
richiesta di Dote per nuovo studente in possesso dei requisiti previsti 
dal presente avviso, in sostituzione di alunni dotati che rinunciano al 
beneficio o deceduti, e fino all’ammontare massimo del budget 
assegnato per annualità e per il sistema duale entro e non oltre le 
ore 17:00 dell’8 giugno 2023. 
Entro il 30 aprile 2023 le Istituzioni formative devono presentare 
riconoscimento contributo a favore di alunni iscritti affetti da gravi 
patologie; 
Entro l’8 giugno 2023 le Istituzioni formative devono presentare 
progetti estero duale 
Conclusione attività formative: 31 agosto 2023. 

 

 

Esperienze formative e azioni di supporto all’estero per il sistema di IeFP/IFTS/ITS - 
2022/2023 

Oggetto Il bando promuove progetti di mobilità internazionale nei percorsi 
di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), Istruzione e 
Formazione Tecnica Superiore (IFTS) e Istruzione Tecnica Superiore 
(ITS). 

Progetti/Azioni finanziabili L'iniziativa sostiene il processo di formazione degli studenti, ai fini 
dell’occupabilità, favorendo la mobilità su scala internazionale, 
l'accrescimento di competenze linguistico-comunicative, tecnico-
professionali e relazionali in contesti internazionali. 
L'intervento prevede due linee di azione: 
Linea di azione A – Progetti estero, per il rimborso delle spese di 
mobilità degli studenti; 
Linea di azione B – Azioni a supporto dei progetti estero, per il 
rimborso di spese sostenute dagli Enti/istituzioni 
scolastiche/Fondazioni per la partecipazione a reti di collaborazione 
e scambio con partner esteri nel quadro delle relazioni internazionali 
di Regione Lombardia. 

Proponenti/Beneficiari Beneficiari 
Possono presentare proposte progettuali per gli interventi finanziati 
sulle linee A e B: 

• le istituzioni formative accreditate nella Sezione “A” 
dell’Albo regionale, di cui all’art. 25 della L.R. n. 19/2007, o 
gli Istituti professionali di Stato, che realizzano percorsi di 
IeFP in regime di sussidiarietà ai sensi dell’Accordo 

https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/istruzione-formazione-lavoro/formazione-professionale/avviso-pubblico-esperienze-formative-azioni-supporto-estero-sistema-iefp-ifts-its-anno-formativo-2022-2023-RLW12022025423
https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/istruzione-formazione-lavoro/formazione-professionale/avviso-pubblico-esperienze-formative-azioni-supporto-estero-sistema-iefp-ifts-its-anno-formativo-2022-2023-RLW12022025423
https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/istruzione-formazione-lavoro/formazione-professionale/avviso-pubblico-esperienze-formative-azioni-supporto-estero-sistema-iefp-ifts-its-anno-formativo-2022-2023-RLW12022025423
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Territoriale tra Regione Lombardia e Ufficio Scolastico 
Regionale del 21/12/2018; 

• le istituzioni scolastiche e gli Enti formativi accreditati 
capofila di ATS (Associazione Temporanea di Scopo), che 
hanno attivato percorsi di IFTS; 

• le Fondazioni ITS, costituite ai sensi del DPCM 25/01/2008, 
aventi sede in Lombardia e che realizzano percorsi IFTS o 
ITS. 

Entità contributo Entità Complessiva:1.200.000,00 €uro. 
Tipologie di Agevolazioni - Sovvenzione a fondo perduto. 
Linea A - Progetti Estero 
Il contributo massimo erogabile per ogni studente è di 2.000,00 €uro 
per i Paesi dell’Unione europea, 2.500,00 €uro per i restanti Paesi 
europei e di 3.000,00 €uro per i Paesi extraeuropei, per una durata 
minima di permanenza all’estero di due settimane. 
Linea B - Azioni a supporto dei Progetti Estero 
Contributo massimo per ogni partecipante: 2.000,00 €uro per Paesi 
Ue; 2.500,00 €uro per i restanti Paesi europei; 3.000,00 €uro per i 
Paesi extraeuropei. 
Per entrambe le Linee - L'agevolazione, che consiste nel rimborso di 
spese debitamente documentate, prevede una unica tranche di 
erogazione a seguito della rendicontazione delle stesse. 

Scadenza 31 luglio 2023. 

 

  
Inserimento socio-lavorativo disabili – biennio 2023/2024 

Oggetto La Regione Lombardia ha incrementato lo stanziamento per i servizi 
rivolti all’inserimento lavorativo e di sostegno all’istruzione e 
formazione delle persone con disabilità. Introdotti nuovi servizi per 
le disabilità di tipo relazionali e per la diffusione delle competenze 
digitali. 
L’obiettivo è quello di migliorare le competenze digitali delle 
persone con disabilità permettendo loro di accedere più facilmente 
ai servizi della vita quotidiana (servizi della PA, servizi bancari, 
postali etc..) e migliorare le chance di occupazione degli iscritti al 
collocamento mirato attraverso la partecipazione a percorsi di 
formazione digitale per l’acquisizione di competenze informatiche 
spendibili sul mercato del lavoro. 

Progetti/Azioni finanziabili L’avviso promuove e finanzia un’offerta di servizi a favore 
dell’inserimento e del mantenimento lavorativo delle persone con 
disabilità che trova specifica attuazione nei bandi gestiti dalle 
Province sulla base di indirizzi regionali e che rispondono alle 
seguenti finalità: 

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Cittadini/Lavoro-e-formazione-professionale/linee-indirizzo-inserimento-disabili/linee-indirizzo-inserimento-disabili
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- inserimento e mantenimento lavorativo all’interno del 
mercato del lavoro; 

- sostegno alle imprese lombarde nel processo di 
inserimento, mantenimento e crescita professionale della 
persona; 

- sostegno e promozione di reti territoriali integrate con i 
servizi sociali e sociosanitari finalizzate all’inserimento 
socio-lavorativo; 

- promozione di azioni di sistema per sviluppare e migliorare 
i modelli di intervento in relazione alla specificità di ciascun 
territorio, su iniziativa delle Amministrazioni Provinciali. 

Gli strumenti disponibili per le finalità sopra elencate sono: 

- Dote Lavoro – disabilità 

- Dote Impresa – Collocamento Mirato 

- Azioni di sistema per lo sviluppo della governance e della 
rete per l’inserimento lavorativo di persone con disabilità 

- Azione di sistema “Orientamento al lavoro” rivolto agli 
alunni con disabilità attraverso l’alternanza scuola-lavoro. 

- Azione di sistema per l’accompagnamento al lavoro di 
giovani con disabilità di spettro autistico. 

- Azione di Sistema, “Cittadinanza Digitale” per la diffusione 
delle competenze digitali dei disabili in cerca di 
occupazione. 

Proponenti/Beneficiari Beneficiari 
Imprese che assumono persone con disabilità. 
Destinatari 

- Persone con disabilità; 

- Giovani con disabilità; 
Disabili in cerca di occupazione. 

Entità contributo Ammonta a 57,3 Milioni di €uro.  

Scadenza Si può presentare la domanda in ogni momento dell'anno. 
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REGIONE MARCHE 

 

 
Sistema Duale - Annualità 2022-2023 

Oggetto Rafforzare l’offerta formativa regionale nel sistema duale, 
prevedendo la realizzazione di percorsi di Istruzione e Formazione 
Professionale (IeFP) e percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica 
Superiore (IFTS). 

Progetti/Azioni finanziabili Percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS): 

- 8 corsi Biennali IeFP da realizzarsi in modalità duale e 
finalizzati al conseguimento di una qualifica di Operatore; 

- 9 corsi Triennali IeFP da realizzarsi in modalità duale e 
finalizzati al conseguimento di una qualifica di Operatore; 

- 2 corsi di IV° anno IeFP da realizzarsi in modalità duale e 
finalizzati al conseguimento di un diploma di Tecnico; 

- 2 corsi di IFTS in duale, di 800 ore e rivolti a 15 apprendisti 
di 1° livello per ciascuno corso; 

- 2 corsi di IFTS con unità di competenze relative a questi tipi 
di percorsi, in alternanza rafforzata al 40%, di 200 ore e 
rivolti a 15 allievi per ciascun corso. 

Proponenti/Beneficiari Destinatari 

• Soggetti accreditati dalle Regioni per erogazione percorsi 
IeFP, IFTS e formazione superiore; 

• Istituzioni formative o Scuole professionali provinciali delle 
Province autonome di Trento e Bolzano che erogano 
percorsi di IeFP; Fondazioni ITS se erogatori di percorsi IFTS; 

• Istituti scolastici e CPIA che erogano percorsi di IeFP in 
regime di sussidiarietà. Questi percorsi non sono finanziati 
ma concorrono al raggiungimento del target finale del 
PNRR. 

Entità contributo Per l’anno 2023, l’ammontare è di 3.105.000,00 €uro. 

Scadenza 30 aprile 2023. 
 

 

Sostegno alla creazione di nuove imprese 

Oggetto La finalità è quella di sostenere la creazione di nuove realtà 
produttive o di servizio compresi gli studi professionali, singoli o 
associati, e liberi professionisti con sede operativa nella regione 
Marche, in grado di creare nuova occupazione. 

Progetti/Azioni finanziabili L’intervento finanzia il sostegno alla creazione di impresa. 

https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale/Bandi-di-finanziamento/id_9081/6124
https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Avvisi-Pubblici/Dettaglio-avviso/id_20201/6134
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Proponenti/Beneficiari Destinatari 

• Disoccupati (inclusi inoccupati), secondo D. Lgs. 150/2015 e 
ss.mm.ii. iscritti ai CPI, con queste caratteristiche: 

- residenti nei comuni della regione Marche; 

- avere un’età compresa tra 18 e 65 anni. 
Possono presentare domanda anche i: 
soggetti, iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE), 
per i quali il requisito della disoccupazione e residenza nella regione 
vada posseduto alla costituzione dell’impresa. 

Entità contributo 7.000.000.00 €uro. Ogni impresa accederà ad un solo contributo 
pari a 20.000,00 €uro, su “DE MINIMIS”, secondo Reg. UE 1407/13. 

Scadenza La seconda finestra decorrerà dal 01/05/2023 fino alla scadenza del 
31/07/2023 con dotazione finanziaria pari a 3.500.000,00 €uro. 

 

 
Nuova Garanzia Giovani (Avviso pubblico Accompagnamento al lavoro – Misura 3) 

Oggetto L’obiettivo della misura è quello di realizzare l’inserimento 
lavorativo dei giovani attraverso l’attivazione di un rapporto di 
lavoro a tempo determinato, indeterminato, in apprendistato, o di 
un contratto di somministrazione. 

Progetti/Azioni finanziabili Inserimento lavorativo del giovane attraverso l’attivazione di un 
rapporto di lavoro a tempo determinato, indeterminato, in 
apprendistato, o di un contratto di somministrazione, sostenendo il 
giovane nelle fasi di avvio e ingresso al lavoro. 

Proponenti/Beneficiari Destinatari 
Giovani NEET (Not in Employed, Education and Training) 

- età compresa tra i 15 e i 29 anni alla registrazione al portale 
nazionale o regionale;  

- disoccupati, ai sensi del combinato disposto dall’art.19 del 
D.lgs. n° 150/2015 e dell’art. 4, co. 15-quater del D.L. n° 
4/2019; 

- frequentare un regolare corso di studi (secondari superiori, 
terziari non universitari o universitari);  

- non essere inseriti in alcun corso di formazione, compresi 
quelli di aggiornamento per l’esercizio della professione o 
per il mantenimento dell’iscrizione ad un Albo o Ordine 
professionale; 

- non essere inseriti in percorsi di tirocinio curriculare e/o 
extracurriculare, in quanto misura formativa. 

Soggetti attuatori 
Soggetti privati autorizzati all’attuazione della Nuova Garanzia 
Giovani nella Regione Marche ai sensi del DDPF n° 374 del 
25/06/2019 e servizi pubblici per l’impiego operanti nella Regione 
Marche. 

https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale/Bandi-di-finanziamento/id_9081/3539
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Entità contributo Ammonta a 1.000.000,00 €uro garantita dalle risorse del PON IOG 
assegnate alla Regione Marche. 

Scadenza 30 giugno 2023. 

 

 

Borse Lavoro e Borse di Ricerca 

Oggetto Sostenere l’occupazione di disoccupati adulti e giovani, attivando 
borse lavoro e borse di ricerca. Si tratta di un intervento a sostegno 
dei datori di lavoro che abbiano sede operativa nel territorio 
regionale “almeno al momento del pagamento dell’aiuto”. 

Progetti/Azioni finanziabili Concessione di un contributo, quale somma forfettaria, per ogni 
soggetto assunto che abbia svolto la borsa lavoro o borsa di ricerca. 

Proponenti/Beneficiari Destinatari 
Giovani laureati disoccupati, ai sensi del D.Lgs. 150/2015 e s.m.i: 

- che non hanno compiuto il 30° anno di età; 
- che non hanno avuto precedenti rapporti di lavoro con 

imprese beneficiarie o con imprese a queste collegate, 
secondo art. 2359 del Codice civile; 

- che abbiano svolto una borsa di ricerca promossa dal 
DDPF/SIM 206/2019 s.m.i. prima dei 130 giorni dal termine 
della stessa. 

Adulti disoccupati, ai sensi del D.Lgs. 150/2015 e s.m.i: 
- che hanno compiuto il 30° anno di età; 
- che non hanno avuto precedenti rapporti di lavoro con le 

imprese beneficiarie o con imprese a queste collegate ai 
sensi dell’art. 2359 del Codice civile; 

- che abbiano svolto una borsa lavoro promossa dall’Avviso. 
Beneficiari 
Datori di lavoro che hanno sede operativa all’interno in regione 
“almeno al momento del pagamento dell’aiuto”, iscritti nei pubblici 
registri stabiliti per ogni categoria e in possesso dei requisiti, ovvero 
che presentino domanda di assunzione a partire dalla pubblicazione 
dell’avviso. Beneficiarie della misura: 

- imprese che eserciti un’attività economica; artigianale o 
altre a titolo individuale o familiare; società di persone o 
associazioni che esercitano regolarmente un’attività 
economica; 

- liberi professionisti che sono equiparati alle PMI come 
esercenti attività economica. 

Requisiti 

- Avere sede legale e/o operativa nella Regione Marche; 

- essere iscritte alla Camera di Commercio o altro 
Registro/Ordine equivalente; 

- essere in regola con il CCNL regionale, accordi 
interconfederali sottoscritti da associazioni di datori di 

https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale/Bandi-di-finanziamento/id_9081/5680
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lavoro e organizzazioni sindacali più rappresentative; 
obblighi contributivi ed assicurativi previsti dalla normativa 
in materia; norme sulle assunzioni obbligatorie previste 
dalla L. 68/1999 s.m.i.; legge sulla salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro; 

- non avere in corso e/o attivato procedure concorsuali nei 12 
mesi antecedenti alla domanda; attive e/o non in stato di 
fallimento, o liquidazione; avere presentato domanda di 
concordato; 

- non avere effettuato licenziamenti, fatti salvi quelli per 
giusta causa e giustificato motivo nei 6 mesi precedenti alla 
richiesta di finanziamento; 

- non avere in corso procedure di CIGS per stessa qualifica 
professionale - oggetto richiesta di contributo;  

- non avere rapporti di parentela, affinità e coniugio con 
soggetti che intendono assumere, secondo l’art. 230 bis c.c., 
Legge 151/1975 sulla riforma. 

Entità contributo L’intervento di cui al presente Avviso, prevede un investimento 
complessivo di 230.000,00 €uro, così ripartito: 

- 120.000,00 €uro a valere su Asse I aiuti alle imprese per 
l’assunzione di soggetti giovani laureati disoccupati 

- 110.000,00 €uro a valere su Asse I aiuti alle imprese per 
assunzioni di soggetti adulti che hanno compiuto il 30° anno 
di età e svolto la borsa lavoro/ricerca. 

Scadenza 28 febbraio 2023. 

 

 
Catalogo regionale dell’offerta formativa a domanda individuale (FORM.I.CA) 

Oggetto L’avviso determina le disposizioni per l’autorizzazione, ai sensi 
dell’art. 10 della L.R. n. 16/1990, di azioni formative e per 
l’ammissione delle stesse al Catalogo regionale dell’offerta 
formativa a domanda individuale (FORM.I.CA.) I corsi “liberi” 
costituiscono azioni formative che i soggetti, pubblici o privati, 
abilitati a somministrarle, possono svolgere anche senza il sostegno 
di finanziamenti pubblici e che devono comunque perseguire gli 
obiettivi previsti dal Piano Nazionale Nuove Competenze 

Progetti/Azioni finanziabili I corsi liberi autorizzati vanno a comporre il Catalogo Regionale 
unico e valido per tutto il territorio regionale dell’offerta formativa 
a domanda individuale denominato FORM.I.CA. (Formazione 
Individuale a Catalogo). 
Il catalogo si articola in sezioni  
per tipologia dei corsi:  

- SEZIONE 1 - Formazione continua e formazione permanente 

https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale/Bandi-di-finanziamento/id_9081/5651
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- SEZIONE 2 - Alta formazione che si divide in due 
sottosezioni: Sottosezione post-diploma e Sottosezione 
post-laurea. 

per ambito territoriale:  

- SEZIONE TERRITORIALE di Ancona  

- SEZIONE TERRITORIALE di Pesaro-Urbino  

- SEZIONE TERRITORIALE di Macerata  

- SEZIONE TERRITORIALE di Fermo  

- SEZIONE TERRITORIALE di Ascoli Piceno. 

Proponenti/Beneficiari Soggetti Ammessi  
Strutture formative pubbliche (ad eccezione dei Servizi territoriali 
regionali per la Formazione) o private aventi sede legale o operativa 
nel territorio della Regione Marche, che alla presentazione della 
domanda: risultino accreditate, presso la Regione Marche, per 
macro tipologia formativa - “formazione superiore” e/o “formazione 
continua”; non accreditate alla sola condizione che, alla 
presentazione della domanda di autorizzazione, abbiano presentato 
richiesta di accreditamento, secondo Delibere 868/2006. 

Entità contributo Per i massimali di costo delle varie tipologie formative si fa 
riferimento alle unità di costo standard (UCS) validate per Garanzia 
Giovani 

Scadenza 30 dicembre 2030. 
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REGIONE PIEMONTE 

 

 

Apprendistato di Alta Formazione e di Ricerca - Anni 2022-2024 

Oggetto 
 

L'Avviso pubblico disciplina, con riferimento a tutto il territorio della 
Regione Piemonte, le modalità di individuazione e gestione della 
Vetrina dell’Offerta formativa pubblica per l’Alta Formazione e 
Ricerca in Apprendistato. 

Progetti/Azioni Finanziabili L'Avviso prevede la concessione di contributi per la realizzazione, 
nell’ambito del contratto di apprendistato di alta formazione e di 
ricerca di cui all’art. 45 del D.Lgs. 81/2015, dei seguenti percorsi: 

✓ Diploma di Istruzione Tecnica Superiore - ITS (Livello 5 EQF) 
✓ Laurea professionalizzante (Livello 6 EQF) 
✓ Laurea triennale o Diploma accademico di I livello (Livello 6 

EQF) 
✓ Laurea magistrale o Diploma accademico di II livello (Livello 

7 EQF) 
✓ Laurea a ciclo unico o Diploma accademico di 

specializzazione (Livello 7 EQF) 
✓ Master universitari o accademici di I e II livello (Livello 7 e 8 

EQF) 
✓ Dottorato di ricerca o Diploma accademico di formazione 

alla ricerca (Livello 8 EQF) 
✓  Attività di ricerca. 

Proponenti/Beneficiari Sono ammissibili, in qualità di soggetti proponenti, le seguenti 
istituzioni formative purché in possesso di almeno una sede 
operativa sul territorio piemontese iscritta all’anagrafe regionale: 

✓ Fondazioni ITS  
✓ Istituzioni universitarie italiane, statali e non statali 
✓ Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica 
✓  Istituzioni di ricerca iscritte all’Anagrafe Nazionale delle 

Ricerche con almeno una sede accreditata in Regione 
Piemonte per l’Orientamento “Macroarea “Sostegno 
all’inserimento lavorativo”. 

Entità di Contributo Le risorse disponibili per il finanziamento della misura oggetto 
dell'Avviso pubblico ammontano complessivamente a 8.000.000,00 
€uro 

Scadenza Fino al 10 novembre 2024 con modalità a sportello aperto. 
La domanda va presentata tramite Flaidom, a: 
https://servizi.regione.piemonte.it/ Per i percorsi di Master 
progettati ad hoc va presentata a: 
https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo 

https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/avviso-pubblico-realizzazione-dei-percorsi-formativi-apprendistato-alta-formazione-ricerca-validita-0
https://servizi.regione.piemonte.it/
https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo
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Contratto di insediamento: attrazione di investimenti in Piemonte 

Oggetto 
 

La misura è rivolta alle grandi imprese e sostiene progetti di ricerca 
finalizzati all'insediamento o ampliamento di sedi operative nella 
regione. 

Progetti/Azioni Finanziabili Il contratto di insediamento sostiene progetti di ricerca preordinati 
o conseguenti all’insediamento (o ampliamento) da parte della 
grande impresa beneficiaria di una sede operativa in Piemonte, 
generando una ricaduta occupazionale. 
Tali progetti di ricerca e sviluppo possono essere svolti anche in 
collaborazione effettiva con una o più piccole e medie imprese e/o 
organismi di ricerca. 

Proponenti/Beneficiari Grandi imprese - collaborazione con PMI e organismi di ricerca. 

Entità di Contributo 14.000.000,00 €uro. 

Scadenza 31 dicembre 2023. 

 

 

Attività Integrative di Mobilità Transnazionale e Work Experience 2019-2023 

Oggetto 
 

Corsi autorizzati a far effettuare ai propri allievi i tirocini curricolari 
all’estero, nei paesi aderenti al programma Erasmus +. Obiettivo: 
incrementarne le competenze professionali e opportunità 
occupazionali. 

Progetti/Azioni Finanziabili Tirocini curricolari all’estero nei paesi aderenti al programma 
Erasmus. 

Proponenti/Beneficiari Destinatari 

- Per le Attività Integrative di Mobilità transnazionale: 
Soggetti titolari di azioni approvate e finanziate ai sensi delle vigenti 
Direttive regionali: Mercato del Lavoro 2018–2021 –Formazione per 
il Lavoro -Direttiva Programmazione Integrata dell’Offerta 
Formativa regionale del Sistema di Istruzione e Formazione Tecnica 
Superiore (ITS/IFT S). 

- Per le work experience: 
Agenzie Formative, ex L.R. 63/95, art. 11, comma 1, localizzate in 
Piemonte, in possesso di esperienza nella organizzazione /gestione 
di progetti di mobilità transnazionale. 
Soggetti Accreditati per i servizi al lavoro, localizzati in Piemonte, 
che intrattengono rapporti consolidati con omologhe istituzioni in 
altri Paesi. 
Beneficiari 
Imprese. 

Entità di Contributo 550.000,00 €uro. 

Scadenza 31 gennaio 2023. 

https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/contratto-insediamento-attrazione-investimenti-piemonte
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/attivita-integrative-mobilita-transnazionale-work-experience-2019-2023
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REGIONE TOSCANA 

 

 

Fondo giovani professionisti 

Oggetto Fondo regionale di garanzia per le professioni, ai sensi dell’art. 9 
L.R. n. 73 del 2008, ha l’obiettivo di sostenere l’accesso e l’esercizio 
delle attività professionali, con particolare attenzione ai giovani.  

Progetti/Azioni Finanziabili La garanzia rilasciata ai soggetti finanziatori per un importo 
massimo garantito pari all’80% dell’importo di ciascun 
finanziamento per i giovani professionisti e i praticanti. La garanzia 
è diretta, esplicita, incondizionata, irrevocabile e a titolo gratuito. 
Il contributo in conto interessi concesso al giovane professionista o 
praticante, pari al 100% dell’importo degli interessi gravanti sul 
finanziamento garantito. 

Proponenti/Beneficiari Beneficiari 
Ordini e Collegi professionali o Associazioni professionali, anche di 
secondo grado, aventi sede in Toscana. 
Destinatari 

- Giovani professionisti under 40 iscritti in albi di ordini e 
collegi oppure professionisti prestatori d’opera intellettuale 
che esercitano professioni non ordinistiche; 

- Giovani under 30 che svolgono 
un praticantato (obbligatorio o non obbligatorio) finalizzato 
all’accesso alla professione. 

Entità di Contributo La garanzia e il contributo in conti interessi possono essere richiesti 
per: 

- prestiti d’onore a favore di praticanti e appartenenti alle 
associazioni di professionisti prestatori d’opera 
intellettuale, per l’acquisizione di strumenti informatici per 
un importo massimo di 4.500 €uro; 

- prestiti ai giovani professionisti, per il supporto alle spese di 
impianto di studi professionali (anche on line) per un 
importo massimo di 25.000 €uro. 

Agevolazioni 
Prestiti o finanziamenti di durata non inferiore a 18 mesi e non 
superiore a 60 mesi per un importo massimo complessivo per 
professionista. 

Scadenza Fino a esaurimento delle risorse disponibili. 

 
 
 

https://giovanisi.it/bando/fondo-per-giovani-professionisti/
http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2008-12-30;73
http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2008-12-30;73
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REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE 

 

 

Tirocinio postlaurea Trento Giovani 

Oggetto L’Università degli Studi di Trento e il Comune di Trento – Servizio 
Cultura, Turismo e Politiche giovanili bandiscono una selezione per 
la realizzazione di un tirocinio retribuito per neolaureati (entro 12 
mesi dal conseguimento del titolo) finalizzato al supporto e alla 
gestione della comunicazione web, attraverso la creazione di 
articoli, video/foto, grafiche relativi ai progetti delle Politiche 
giovanili e del Piano giovani di zona Trento Arcimaga 2022/2023. 

Progetti/Azioni Finanziabili Creazione ed elaborazione di contenuti per il web (social network e 
sito www.trentogiovani.it), articoli, fotografie e video, grafiche 
relativi ai progetti dei Piani giovani di Zona Trento Arcimaga 
2022/2023 e ufficio Politiche giovanili e alle azioni correlate alla 
diffusione/promozione degli stessi progetti. 
Il tirocinio avrà una durata di circa 6 mesi, indicativamente dal 20 
febbraio 2023 al 20 agosto 2023. 

Proponenti/Beneficiari  Destinatari 
1 Neolaureata (Tirocinante). 

Entità di Contributo Verrà corrisposta una indennità pari a 3.600,00 €uro lordi per i 6 
mesi di attività 

Scadenza Entro Il 26 gennaio 2023. 

 

 

Percorso scolastico all'estero in paesi extra Unione Europea 

Oggetto Borsa di studio per la frequenza di percorsi scolastici all'estero in 
Paesi extra Unione Europea a. s. 2023/2024. 

Progetti/Azioni Finanziabili La Provincia Autonoma di Trento ha approvato degli incentivi per la 
frequenza di un percorso scolastico all’estero in paesi extra Unione 
europea. L'intervento è finanziato interamente dalla PAT. 
Si tratta di un contributo diretto a incentivare la frequenza del: 

• III anno per gli studenti frequentanti i licei quadriennali 
trentini 

• IV anno per gli studenti degli altri istituti di istruzione di 
secondo grado italiani in un paese extra Unione Europea 
(escluso il Regno Unito). 

Proponenti/Beneficiari  Destinatari 
Gli studenti con i seguenti requisiti: 

• età non superiore a 20 anni compiuti al 17 febbraio 2023 

https://trentogiovani.it/Attivita/Bandi-e-concorsi/Bando-Tirocinio-postlaurea-Trento-Giovani-febbraio-2023
http://www.trentogiovani.it/
https://www.vivoscuola.it/Schede-informative/Borsa-di-studio-per-la-frequenza-di-percorsi-scolastici-all-estero-in-Paesi-extra-Unione-Europea-a.-s.-2023-2024
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• appartenenti ad un nucleo famigliare con indicatore ICEF 
2022 inferiore a 0,60 (ICEF risultante dalla “Domanda 
Unica”) 

• residenti in provincia di Trento e frequentanti nell’a. s. 
2022/2023 la classe 2a dei licei quadriennali trentini o la 
classe 3a dei percorsi di istruzione secondaria di secondo 
grado in istituti scolastici italiani che hanno concluso l’a. s. 
2022/2023 senza carenze formative. 

Il percorso scolastico può avere una durata annuale o parziale: 

• durata annuale - lo studente è tenuto a frequentare una 
scuola estera per l’intero anno scolastico per un minimo di 
240 giorni, pena l’eventuale riduzione o revoca della borsa 
di studio  

• durata parziale - lo studente è tenuto a frequentare una 
scuola estera per un periodo minimo di 110 giorni, pena 
l’eventuale riduzione o revoca della borsa di studio  

Il percorso scolastico deve essere svolto presso un’istituzione 
scolastica estera con sede in un paese extra Unione europea.  

Entità di Contributo 650.000,00 €uro. L’ammontare della borsa di studio dipende dallo 
Stato Estero di destinazione, dalla durata (annuale o parziale) del 
percorso scolastico e dall’indicatore della condizione economica 
familiare ICEF 2022. 

Scadenza Fino al 17 febbraio 2023.  Il LINK sarà attivo dalle ore 9.00 del 17 
gennaio 2023. 
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  REGIONE UMBRIA 

 

 

Autoimpiego e creazione d’impresa Myself Plus 

Oggetto Promuovere lo sviluppo economico del territorio e l’occupazione 
fornendo un sostegno finanziario alle attività imprenditoriali e 
lavoro autonomo con particolare riguardo a quelle promosse da 
donne, giovani, lavoratori espulsi dal mercato del lavoro e altre 
categorie di soggetti svantaggiati e/o con disabilità.  

Progetti/Azioni Finanziabili Tipologia di interventi  
Tutti i progetti imprenditoriali rientranti nella produzione di beni, 
fornitura di servizi, commercio, anche in forma di franchising, 
artigianato e tutti i soggetti operanti nel settore della 
trasformazione e commercializzazione di prodotti agricolii ad 
eccezione dei casi previsti dall’art.1.1 lett. c punti i) e ii) Reg. UE n° 
1407/2013. 
Spese ammissibili 
La spesa complessiva deve essere destinata: 

• per almeno il 60% del totale ad investimenti;  

• per un massimo del 40% a spese correnti. 
Le spese ammissibili per investimenti devono essere rendicontate 
con le seguenti modalità indicate al seguente link 

Proponenti/Beneficiari Destinatari 
Giovani e Donne. 
Beneficiari 

• Imprese da costituire entro 90 giorni dalla comunicazione di 
accoglimento della domanda;  

• Imprese già costituite non prima del 1° gennaio 2022 nella 
forma di società commerciali, imprese individuali, lavoratori 
autonomi titolari di partita IVA, società tra professionisti 
iscritti ad albi professionali. Per presentare la domanda di 
accesso alle agevolazioni sono previsti questi requisiti:  

• residenza in Umbria; b) non appartenenza ai ruoli della 
Pubblica Amministrazione. I lavoratori autonomi, i liberi 
professionisti, i titolari di impresa individuale devono essere 
tutti residenti in Umbria e non essere dipendenti della 
Pubblica Amministrazione. 

In caso di società: 
la residenza in Umbria deve essere posseduta dai soci 
rappresentanti almeno il 50% del capitale sociale, intesi sia 
numericamente, sia in percentuale rispetto al capitale sociale. 

Entità di Contributo Le risorse stanziate ammontano ad euro 1.000.000,00 €uro di cui: 

https://www.regione.umbria.it/la-regione/bandi?p_p_id=48_INSTANCE_murcPC6Xfznf&_48_INSTANCE_murcPC6Xfznf_iframe_fromExt=1&_48_INSTANCE_murcPC6Xfznf_iframe_codBando=2022-002-11714
https://www.sviluppumbria.it/-/myself
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• 25%: 250.000 €uro per soggetti < 35 anni, di cui donne 40% 
(100.000 €uro); 

• 75%: 750.000 €uro per soggetti > 35 anni, di cui donne 40% 
(300.000 €uro). 

Scadenza 31 gennaio 2023. 
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REGIONE VALLE D’AOSTA 

 

 

Start up (L R. 14/2011) 

Oggetto Nascita e crescita di nuove imprese innovative che valorizzino a 
livello produttivo i risultati della ricerca. 

Progetti/Azioni Finanziabili Intervento  
Realizzazione di piani di sviluppo che individuano gli obiettivi di 
crescita dell'impresa e dimostrano la possibilità del raggiungimento 
e sostenibilità finanziaria relative: 

• al personale dipendente o distaccato e in collaborazione; 

• alle consulenze specialistiche; 

• agli impianti, macchinari e attrezzature tecnologici nuovi di 
fabbrica, funzionali alla realizzazione del piano di sviluppo; 

• ai materiali (materie prime, componenti, semilavorati, 
materiali di consumo specifico) impiegati per la 
realizzazione del piano di sviluppo; 

• a licenze e diritti di utilizzo di titoli della proprietà industriale 
e di software; 

• ai servizi di incubazione di impresa. 

Proponenti/Beneficiari Beneficiari 
A. Nuove imprese innovative classificate come piccole imprese 

e microimprese, secondo la vigente definizione comunitaria 
di piccola media impresa (PMI) 

B. Liberi professionisti che, per gli interventi di cui alla l.r. 
14/2011, vengono equiparati alle PMI. 

L’attività finanziata deve essere svolta per almeno il 70% nella sede 
operativa valdostana. 

Entità di Contributo Contributi concessi - minima 40% fino a massimo del 60% di spese 
ammissibili per realizzare i piani di sviluppo delle imprese e nei limiti 
dell'importo massimo variabile da: 50.000 €uro a 150.000 €uro, a 
seconda del settore in cui opera l’impresa. 

Scadenza Il bando è attivo. 

 

 

 
Imprenditoria Giovanile (L.R. 3/2009) 

Oggetto La finalità dell’avviso è promuovere e sostenere l’imprenditoria 
giovanile attraverso la concessione di contributi a fondo perduto.  

Progetti/Azioni Finanziabili Intervento 
Sono ammissibili a contributo le spese relative a: 

https://www.regione.vda.it/Portale_imprese/Sostegno_alle_imprese/contributi/Start_up_lr_14_2011/default_i.aspx
https://www.regione.vda.it/Portale_imprese/Sostegno_alle_imprese/contributi/imprenditoria_giovanile_f.aspx
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• ristrutturazione di immobili, nel limite massimo del 50% del 
costo totale dell’investimento; 

• progettazione e direzione lavori, nel limite massimo del 5% 
del costo totale dell’investimento; 

• acquisto di impianti, macchinari, attrezzature ed automezzi; 

• acquisto di brevetti, licenze e software; 

• analisi di mercato e consulenze per l’organizzazione 
aziendale; 

• atto notarile di costituzione di società. 

Proponenti/Beneficiari Beneficiari 
Nuove imprese industriali ed artigiane costituite da giovani. Si 
definiscono costituite da giovani: 

• imprese individuali, cui titolari abbiano età compresa fra 18 
e 35 anni; 

• società e cooperative, cui soci sono per almeno il 70% di età 
compresa tra 18 e 35 anni. Inoltre, il cui capitale sociale sia 
per almeno il 70% da persone appartenenti alla medesima 
fascia di età. 

Requisiti 
Le imprese devono avere sede operativa in Valle d’Aosta ed essere 
costituite da non più di 1 anno rispetto alla data di presentazione 
della domanda di agevolazione. 

Entità di Contributo I contributi sono concessi in misura non superiore al 30% della spesa 
ammissibile e per un importo massimo pari a 60.000,00 €uro. 
I contributi sono concessi in regime DI “De Minimis”. 
Non ammissibili spese sostenute prima della domanda, fatta 
eccezione per spese relative all'atto notarile di costituzione della 

società. 

Scadenza Il bando è attivo. 
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REGIONE VENETO 

 

 

 
Next Generation WE 

Oggetto Il bando prevede la presentazione di progetti di Work Experience 
denominata Next Generation WE. L’azione prevede attività di 
formazione e tirocinio, strutturata in due specifiche linee 
d’intervento, una dedicata ai giovani disoccupati e l'altra ai 
disoccupati di oltre 30 anni di età.  

Progetti/Azioni Finanziabili ▪ Linea 1 Adulti (disoccupati over 30) - che si pone in continuità 
con gli interventi di Work Experience promossi nell’ambito 
della precedente programmazione 2014-20; 

▪  Linea 2 Giovani (disoccupati under 30) - che prevede, oltre 
ai corsi di Work Experience (WE) per l’ingresso nella 
professione, anche una tipologia di WE che in linea con il Next 
Generation dell'Unione Europea (NGEU), intende 
promuovere interventi nell'ambito della sostenibilità 
ambientale (green jobs) e della transizione digitale. Questa 
misura è dedicata alle “professioni del futuro”, al fine 
di acquisire e potenziare le competenze relative a profili 
professionali innovativi. 

I tirocini nell’ambito di questa tipologia di WE si svolgeranno presso 
realtà produttive venete, privilegiando le start-up che puntano 
sull’innovazione. 
Le proposte progettuali per entrambe le linee di intervento potranno 
essere presentate dagli enti accreditati ai Servizi al Lavoro e alla 
Formazione Superiore. 

Proponenti/Beneficiari Destinatari 
• Disoccupati “over 30”; 

• Giovani disoccupati “under 30”. 
Per i destinatari dell’iniziativa è prevista l’erogazione di un’indennità 
mensile, esclusivamente per l’attività di tirocinio, pari a 450 €uro 
mensili. 

Entità di Contributo Entità complessiva: sono stanziati dieci milioni di €uro. 
Tali risorse saranno impegnate in modo progressivo e scalare, fino ad 
esaurimento, nell'ambito di tre sportelli: 

• Primo sportello: massimo 5 milioni di €uro; 

• Secondo sportello: massimo 3 milioni di €uro; 

• Terzo sportello: a esaurimento risorse. 

Scadenza 31 marzo 2023. Sono previsti tre sportelli per presentare i progetti. 

 

https://bandi.regione.veneto.it/Public/Dettaglio?idAtto=8090&fromPage=Elenco&high=
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Sostegno a progetti di ricerca e sviluppo 

Oggetto Con il presente bando di finanziamento, la Regione intende sostenere 
le attività di ricerca e sviluppo nelle tematiche della salute e del 
benessere riferite a specifiche traiettorie tecnologiche definite con 

la Strategia di Specializzazione Intelligente (S3) della Regione del 
Veneto 2021 – 2027. 

Progetti/Azioni Finanziabili Spese Ammissibili 
La spesa del progetto deve essere compresa tra euro 75.000,00 ed 
euro 200.000,00. 
Il sostegno economico è calcolato sulla spesa effettivamente 
ammessa ed è concesso nella forma di sovvenzione a fondo perduto, 
determinata dalla dimensione dell’impresa richiedente, la quale 
comporta valori percentuali differenti di intensità di sostegno, come 
di seguito specificato: 

• micro e piccola impresa: 40%; 

• media impresa: 35%. 

Proponenti/Beneficiari Destinatari 
Imprese di qualunque dimensione aventi un'unità operativa situata 
nel territorio della regione Veneto. 
Il progetto può inoltre prevedere il coinvolgimento di uno o più 
“Organismi di ricerca” per la realizzazione del progetto in forma di 
«collaborazione effettiva”. 

Entità di Contributo È stato stanziato 4.000.000,00 €uro per suddetti progetti, dal Fondo 
di Sviluppo e Coesione. 

Scadenza Fino al 21 febbraio 2023. 

 

 

 
“Competenze in Transizione” 

Oggetto La Giunta Regionale ha stabilito l’apertura dei termini per la 
presentazione di progetti formativi finalizzati allo sviluppo di 
competenze in grado di sostenere la transizione, digitale e verde, 
anche nel contesto di specifiche filiere, reti, distretti o altre forme di 
aggregazione nell’ambito del Programma Regionale Veneto. 

Progetti/Azioni Finanziabili La presente iniziativa ha la finalità di promuovere l’adattamento dei 
lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai cambiamenti, 
favorendo lo sviluppo del sistema economico veneto. In particolare, 
intende agire sull’aggiornamento e lo sviluppo di competenze in 
grado di sostenere la transizione, digitale e verde, anche nel contesto 
di specifiche filiere, reti, distretti o altre forme di aggregazione. 

Proponenti/Beneficiari Destinatari  
Lavoratori, imprese e imprenditori. 

Entità di Contributo La somma complessiva ammonta a 10.000.000,00 €uro. 

Scadenza Entro e non oltre il 16 febbraio 2023. 
 

https://bandi.regione.veneto.it/Public/Dettaglio?idAtto=8279&fromPage=Elenco&high=
https://www.innoveneto.org/ris-3-veneto-2021-2027/
https://www.innoveneto.org/ris-3-veneto-2021-2027/
https://www.regione.veneto.it/web/psc/psc2021-2027stralcio
https://www.regione.veneto.it/web/psc/psc2021-2027stralcio
https://bandi.regione.veneto.it/Public/Dettaglio?idAtto=8340&fromPage=Elenco&high=

