CITTÀ DI RAGUSA
ASSESSORATO ALLO SVILUPPO ECONOMICO

Editoriale del Centro Risorse per lo Sviluppo Sostenibile delle Imprese – Agosto 2008

NEWS LETTER DI INFORMAZIONE DEL CENTRO RISORSE PER LO SVILUPPO
SOSTENIBILE DELLE IMPRESE

NEWS in Primo piano
Bando - Scadenza: 31/07/2008
Reti per la competitività e sostenibilità del
turismo europeo
Bando a sostegno delle iniziative di enti
privati per accrescere la sostenibilità e
competitività del turismo europeo.


Nell’ambito del protocollo d’intesa
stipulato tra il Comune di Ragusa e la
Società
Cooperativa
AlterEgo
Consulting, è stato avviato il progetto
che prevede l’attivazione di uno
sportello per le imprese: il Centro
Risorse per lo Sviluppo Sostenibile delle
Imprese.
Lo sportello si offre, in particolare, a raccogliere le richieste di
consulenza di tutti quei giovani e/o aspiranti imprenditori in
procinto di realizzare nuove idee per lo sviluppo economico del
nostro territorio.
Dà spazio alla nascita del Laboratorio Territoriale per le Pari
Opportunità nel Mercato del Lavoro, quale luogo di scambio il
cui focus è centrato sulla valorizzazione della donna e delle
realtà associative femminili, e sulla realizzazione di reti di
collaborazione con Enti e Organismi che si occupano di pari
opportunità a livello provinciale, regionale e nazionale.
L’attività degli operatori coinvolti comprende, inoltre, il
miglioramento della qualità delle imprese iblee attraverso la leva
della formazione seminariale rivolta agli imprenditori su
argomenti che rappresentano la sfida di un futuro assai prossimo
dell’economia, come l’internazionalizzazione dei mercati e dei
prodotti, l’internazionalizzazione delle stesse imprese, la
gestione delle risorse umane all’interno dell’impresa, la loro
formazione ed, infine, l’utilizzo di risorse comunitarie per lo
sviluppo delle imprese.
Formazione ed informazione, dunque, attraverso un’attività di
sportello che affiancando lo Sportello Unico delle Attività
Produttive ne completa e qualifica i servizi.
L’Assessore allo Sviluppo
Economico
del Comune di Ragusa
Giovanni Cosentini

Bando - Scadenza: 12/08/2008
Progetti per azioni di supporto e
coordinamento per attività trasversali a
supporto di vari temi del programma
cooperazione e in parte del programma
capacità del VIIPQ

Bando - Scadenza: 13/08/2008
Programma d’istruzione e formazione
nell’arco della vita. Concessione di
sovvenzioni per progetti di
sperimentazione e sviluppo del sistema
dei crediti d’apprendimento
nell’insegnamento e nella formazione
professionale.

Bando - Scadenza: 13/08/2008
Apprendimento permanente. Concessione
di sovvenzioni per azioni destinate a
sviluppare e ad applicare il quadro
europeo delle qualifiche (EQF), ivi
compreso il quadro delle qualifiche
nazionali e settoriali.

Bando - Scadenza: 18/08/2008
Pari opportunità.
Promozione dei dibattiti sulla inclusione
sociale a supporto del rinforzo del metodo
di coordinamento aperto per la protezione
ed inclusione sociale.

Bando - Scadenza: 20/08/2008
ERASMUS per giovani imprenditori:
sovvenzioni ai progetti che consentano
agli imprenditori UE emergenti di
imparare presso aziende di imprenditori
più esperti in un altro Stato membro. 

LABORATORIO
PARI OPPORTUNITÀ
L’obiettivo del laboratorio è
quello di diventare luogo di
dialogo e confronto per
consolidare e radicare una
cultura di pari opportunità nel
mercato del lavoro, attraverso
azioni formative informative,
consulenziali
e
di
accompagnamento.In
particolare mira a:





Realizzare reti di collaborazioni con Enti e Organismi che si
occupano di pari opportunità a livello provinciale, regionale e
nazionale.
Promuovere e valorizzare le realtà associative femminili
esistenti nel Comune di Ragusa.
Promuovere strutture a servizio delle donne.
Favorire l’accesso delle donne alle risorse materiali e
immateriali, finanziamenti U.E., Stato, Regione.

CORSO DI
EUROPROGETTAZIONE

APPUNTAMENTI
 Martedì 23 Settembre 2008 - Ore 16.00
Laboratorio Pari Opportunità sul Mercato del
Lavoro
Incontro sul Tema: La Dimensione di Genere
nella Progettazione Formativa e Sociale

 Giovedì 25 Settembre 2008 - Ore 16.00
Centro Risorse per lo Sviluppo Sostenibile delle
Imprese
Incontro sul Tema: Sicurezza dei Lavoratori
nell’Impresa: Aggiornamenti Normativi del
D.lgs. 81/2008

 Giovedì 30 Settembre 2008 – Ore 16.00
Laboratorio Pari Opportunità sul Mercato del
Lavoro
Incontro sul Tema: La Dimensione delle Pari
Opportunità di Genere nella Programmazione
F.S.E. della Regione Siciliana nel 2007-2013
Dettagli

Questo corso è stato ideato a partire
dall’esigenza di una divulgazione attiva
delle politiche dell’Unione

Europea, attraverso l’acquisizione di strumenti conoscitivi in merito ai
finanziamenti della Comunità Europea, ai Fondi Strutturali, alla
programmazione di appropriate linee d’intervento per la stesura di un progetto.
La partecipazione a programmi comunitari richiede, a tal proposito,
approfondite conoscenze circa l’elaborazione del progetto, la costruzione dei
partenariati nazionali e transnazionali, le varie fasi di vita di un progetto, le
procedure e criteri di valutazione nonché le norme amministrative per la
gestione, il monitoraggio e la rendicontazione del progetto. Il nostro obiettivo
è, dunque, rivolto al miglioramento della qualità dei progetti presentati dagli
operatori per la richiesta di finanziamenti, previa acquisizione delle
conoscenze necessarie alla programmazione, svolgimento e attuazione
dell’idea progettuale conformi agli standard europei.
Il corso si terrà dal 6 Ottobre al 17 Novembre. La scadenza di presentazione
delle domande è fissata per il 26 Settembre.
Maggiori informazioni

Piano Strategico Regionale

EURONEWS
 Scadenza: 21/08/2008
"ICT based solutions for Prevention and Management of
Chronic Conditions of Elderly People": obiettivo avviamento
progetti europei per fornire soluzioni innovative basate sulle
ICT (Tecnologie innovative dell'Informazione e della
Comunicazione) per le persone anziane con fattori di rischio
identificati e/o condizioni croniche.



Scadenza: 19/08/2008
VII Programma Quadro persone -Progetti per azioni Marie
Curie- Borse di studio internazionali per lo sviluppo delle
carriere dei ricercatori attraverso azioni di sostegno per la
mobilità dei ricercatori europei presso organizzazioni ospitanti
negli stati membri




Definito il piano d’azione degli
obiettivi di servizio della Regione
Siciliana nell’ambito del QSN 2007 –
2013

 Obiettivo convergenza 2007 – 2013
PON sicurezza per lo sviluppo: è
disponibile il modello per la
presentazione
dei
progetti.

 Programma Operativo Regionale
ammissibilità e criteri di selezione. 

