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Gentile Utente,
ti ringraziamo per esserti iscritto alla newsletter del progetto “Più Impresa più lavoro”.
Più Impresa più lavoro è un’iniziativa promossa dall’Amministrazione comunale di Selargius finalizzata ad incrementare la capacità
competitiva delle imprese e a favorire la crescita della base produttiva e occupazionale locale. Ricevendo la newsletter del progetto,
con cadenza mensile, potrai essere sempre aggiornato sulle agevolazioni e opportunità di finanziamento regionali, nazionali e
comunitarie a sostegno della tua impresa e tanto altro ancora!

LE NOTIZIE DEL MESE
B andi
 Bando “PRO.PIL.E.I.”
Il Bando ha l’obiettivo di finanziare una serie di “progetti pilota” consistenti nella realizzazione di interventi ad elevato
impatto sociale finalizzati al potenziamento della forza lavoro (occupata e non), alla riduzione dell’esclusione sociale,
alla riduzione del fallimento formativo precoce e all’accrescimento dell’occupazione giovanile (Per info e dettagli
clicca qui ).

 Bando “CARPE DIEM ”
Il bando “CARPE DIEM” ha l’obiettivo di sostenere la realizzazione di progetti destinati a categorie di soggetti
svantaggiati, che possano far superare il disagio economico e sociale e supportare l’empowerment delle persone
coinvolte, contribuendo all’integrazione di politiche di sviluppo economico e di inclusione attiva. (Per info e dettagli
clicca qui).

 Contributi per progetti culturali innovativi
Obiettivo del bando è quello di promuovere lo sviluppo di progetti innovativi che possano rafforzare il vantaggio
competitivo dei beni culturali della Sardegna e la fruizione degli stessi. (Per info e dettagli clicca qui).
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 Percorso di formazione gratuito per la
creazione di impresa nel settore delle
energie rinnovabili: il progetto FREE
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Informazioni sulle opportunità di finanziamento
Sei alla ricerca di un finanziamento per realizzare la tua
idea imprenditoriale e non sai da dove cominciare?
Parlane con noi! Ci trovi tutti i martedì nella sede del
Comune di Selargius dalle 15.30 alle 17.30.

 Eurointerim: Concorso Donna e lavoro
2018
 “Food & Wine Tourism”
 Occupazione Mezzogiorno
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News ed info su nuovi bandi
Lo sapevi che nel nostro sito www.piuimprespiulavoro.it puoi trovare le
schede riassuntive sulle opportunità di finanziamento regionali e nazionali
per imprese, aspiranti imprenditori e persone in cerca di occupazione?
Visita la sezione “schede opportunità”.
Ti ricordiamo che lo Sportello Impresa è aperto tutti i martedì dalle 15:30 alle 17:30. Per
fissare un appuntamento accedi direttamente, chiama lo 070/8592356 oppure manda una
mail a piuimpresapiulavoro@dge.it.
Sai che puoi trovarci anche su Facebook e Twitter? Seguici per essere sempre aggiornato su
incentivi, agevolazioni e tanto altro ancora!
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