Fondartigianato – bando per la formazione continua
Il fondo paritetico interprofessionale emana un
bando da oltre 24 milioni di euro per il
finanziamento di attività di formazione
continua
paritetici
interprofessionali
> Fondi
formazione continua a costo zero

-

> MIUR - contributi per Centri provinciali
istruzione adulti
Un bando articolato in 5 linee d'azione per
finanziare la formazione continua, a valere
su uno stanziamento complessivo di 24,8
milioni di euro. E’ quello emanato
da Fondartigianato, il Fondo paritetico
interprofessionale per la Formazione Continua
costituito a seguito dell’accordo nazionale
firmato da Confartigianato (Confederazione
Generale dell'Artigianato e delle
Imprese), CNA (Confederazione Nazionale
Artigianato e della Piccola e Media Impresa),
Casartigiani (Confederazione Autonoma
Sindacati Artigiani), CLAAI (Confederazione
delle Libere Associazioni Artigiane
Italiane), CGIL (Confederazione Generale
Italiana del Lavoro), CISL (Confederazione
Italiana Sindacati Lavoratori) e UIL (Unione
Italiana del Lavoro) e autorizzato ad operare
dal Ministero del Lavoro con decreto del 31
ottobre 2001.
Horizon 2020 – premi per efficienza energetica
Stanziati 5 milioni di euro per due premi
Horizon 2020 volti a ridurre le emissioni
inquinanti
nell'Ue
> Horizon 2020 - premio Innovazione sociale
2016
su
invecchiamento
> Ue: nel 2015 partono gli Horizon prizes,
premi
per
la
ricerca

Premi
H2020
Le risorse a disposizione per i due premi sono
così
ripartite:
- Engine retrofit for clean air (1,5 milioni
di
euro),
- Cleanest Engine of the future (3,5
milioni
di
euro).
I due premi rientrano tra gli ‘inducement
prizes' previsti dal programma Horizon 2020.
Si tratta di competizioni, aperte a tutti, che
‘inducono’ al raggiungimento di un obiettivo
specifico, con l’intento di incentivare progetti
innovativi attraverso l’assegnazione di premi
in denaro.
Fondo Kyoto – riapre sportello per richiedere finanziamenti
agevolati
In Gazzetta ufficiale l'avviso di riapertura dello
sportello
per
richiedere finanziamenti
agevolati
per interventi
di
efficienza
energetica su edifici per istruzione scolastica e
universitaria
> Fondo Kyoto - aperto lo sportello per le
domande di finanziamento
> Efficienza energetica - nuove regole per
certificazione
edifici
Luca
Il
ministro
dell’Ambiente Gian
Galletti firma il decreto che riapre lo sportello
per l’accesso ai finanziamenti agevolati a
valere
sul Fondo
Kyoto,
mettendo
a
disposizione circa 250 milioni di euro per
interventi di efficienza energetica nelle scuole.
Piemonte –
innovative

POR

FSE,

sovvenzione

globale

per

startup

Pubblicate le prime misure relative al Progetto
sovvenzione globale nell’ambito del POR FSE
2014-2020
> Piemonte - POR FSE, agevolazioni per spin
off ricerca
> Piemonte - POR FESR,
agevolazioni per MPMI

nuovo

Fondo

Sovvenzione
globale
Il progetto sovvenzione globale Servizi di
sostegno alle startup innovative spin off
della ricerca pubblica previsto dal POR FSE
2014-2020
del
Piemonte,
intende
selezionare:
- idee di impresa per offrire servizi
consulenziali, attività di formazione e

tutoraggio nei confronti degli aspiranti
imprenditori (o team imprenditoriali), in
modo da verificare l'effettiva validità dell’idea
e le sue concrete possibilità di trasformarsi in
impresa, fino alla redazione del business
model/business
plan;
business plan per
offrire attività
di
tutoraggio
e
accompagnamento
nei
confronti degli aspiranti imprenditori (o
team imprenditoriali), nel passaggio dal
business
plan
all’impresa;
- imprese già costituite per offrire attività
di tutoraggio e accompagnamento.
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