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Avviso pubblico per la presentazione di progetti attuativi
dell’azione 7 “Giovani e lavoro” dell’Accordo di programma
quadro “Giovani protagonisti di sé e del territorio”
della Regione siciliana.
Occupazione, Affari Sociali e Pari Opportunità
Regione Sicilia – Assessorato per la famiglia, le politiche sociali
e le autonomie locali
• 17 Settembre 2009
L’azione 7 “Giovani e lavoro” mira a promuovere, in continuità con
iniziative adottate in ambito nazionale (“Giovani idee cambiano l’Italia”)
e in ambito regionale a sostegno dell’inserimento lavorativo (Fondi
strutturali – P.O. F.S.E e P.O. F.E.S.R.), una crescita culturale del
giovane indirizzando le sue energie, potenzialità, conoscenze verso ambiti
lavorativi autonomi, affrancandolo dall’idea del “posto pubblico”.
L’azione mira ad ampliare le occasioni di accesso alla vita attiva ed
autonoma attraverso la valorizzazione del talento, della creatività e della
capacità imprenditoriale e di innovazione, nonché la sperimentazione e/o
realizzazione di idee innovative, ciò anche al fine di contrastare la
disoccupazione intellettuale dei giovani siciliani in possesso di titoli di
laurea.
Attraverso il presente avviso verranno selezionate dunque le iniziative
intraprese dai giovani per il raggiungimento dei seguenti
obiettivi:
— rafforzamento di saperi e competenze;
— promozione della cultura d’impresa;
— sviluppo di imprese giovanili;
— trasmissione del patrimonio socio-economico, storico, ambientale,
locale attraverso forme innovative volte a diffondere saperi e competenze
in ambiti che valorizzano tra le nuove generazioni le risorse e le tradizioni
del contesto regionale;
— valorizzazione del giovane attraverso l’individuazione delle sue risorse e
delle competenze/abilità già acquisite al fine di attivare percorsi di
inclusione che favoriscano l’autodeterminazione e una vita indipendente.
Verranno finanziate le seguenti linee di intervento:
a) stage o project work presso centri di ricerca, poli di eccellenza,
dipartimenti universitari e imprese private per lo sviluppo di progetti di
ricerca in ambito tecnico-scientifico;
b) sviluppo di idee progettuali innovative, in partnership con enti pubblici
e privati;
c) avvio di nuove attività d’impresa e/o di lavoro autonomo;
d) piano di sviluppo aziendale e/o di lavoro autonomo.
 Per i punti a) e b) di cui all’allegato 1:

Importo
disponibile:

Modalità di
partecipazione:

Area Link:

possono presentare proposte progettuali i giovani di età compresa
tra i 18 e i 30 anni, residenti in Sicilia, individuati tra:
— neolaureati inoccupati, in possesso di laurea breve o specialistica
di secondo livello/magistrale in materie tecnico-scientifiche
(conseguita presso un Ateneo italiano);
— dottorandi di ricerca che non percepiscono borse di dottorato
o assegni di ricerca;
— esclusivamente per la linea b) del precedente art. 3, giovani
inoccupati in possesso di diploma di scuola media secondaria di
secondo grado.
 Per i punti c) e d) di cui all’allegato 2:
giovani di età compresa tra i 18 e i 30 anni, residenti in Sicilia,
appartenenti alle seguenti categorie:
a) aspiranti imprenditori/lavoratori autonomi;
b) giovani in qualità di soci di imprese di recente istituzione.
Per le linee d’intervento a) e b) l’importo massimo concedibile non potrà
essere superiore a € 12.000,00, nel caso di proposte progettuali presentate
da un singolo soggetto proponente e non superiore a €. 20.000,00 nel caso
di proposte presentate da gruppi informali di giovani.
Ai predetti importi deve essere aggiunta la quota di cofinanziamento
privata pari al 20% del costo del progetto.
Per le linee d’intervento c) e d) l’intervento permetterà agli
imprenditori/lavoratori autonomi di usufruire di un contributo a fondo
perduto fino ad un massimo di 20.000 euro, escluso il cofinanziamento del
20% a carico del soggetto richiedente.
Il finanziamento richiesto non potrà comunque essere inferiore a 5.000
euro.
Il soggetto proponente dovrà trasmettere, brevi manu o a mezzo
raccomandata A/R, entro e non oltre 90 giorni dalla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
La documentazione dovrà essere trasmessa al seguente indirizzo:
dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali - servizio IV,
via Trinacria n. 36 - Palermo.
Farà fede il timbro postale o, in caso di consegna brevi manu, la data
indicata nel timbro sovrapposto dall’U.R.P. del dipartimento della
famiglia e delle politiche sociali.
www.regione.sicilia.it/famiglia/
www.gurs.regione.sicilia.it/Gazzette/g09-28/g09-28.pdf

