Approvazione ACCORDO GECO 2 - ALLEGATO 3
Scheda Intervento B1
Titolo intervento

Sostegno
alla
creazione
dell’artigianato artistico

d’impresa

nel

settore

Codice intervento

B1

Area intervento

Aggiornamento e formazione per l'avvicinamento dei giovani ad arti e
mestieri della tradizione culturale locale

Costo
complessivo
200.000,00 Euro
previsto
Copertura finanziaria Fondi statali (FPG 2010): 100.000,00 Euro
prevista
Fondi regionali : 100.000,00 Euro
Localizzazione

Territorio regionale

Soggetto
attuatore/
Coordinatore
Regione Emilia-Romagna
del'intervento
L’intervento verrà realizzato con la collaborazione delle principali
associazioni di categoria operanti nel settore dell’artigianato:
Altri soggetti coinvolti
CNA regionale Emilia-Romagna, Confartigianato Imprese EmiliaRomagna
− sostegno all’occupazione giovanile attraverso percorsi di
formazione e accompagnamento allo start up di impresa, al
fine di fornire a giovani operatori del settore opportunità di
sviluppo professionale in percorsi imprenditoriali con maggiori
potenzialità di successo in quanto accompagnati;
Obiettivi intervento

− sostegno alla trasmissione o creazione di impresa rivolta ad
aspiranti giovani imprenditori nel settore dell'artigianato
artistico, attraverso percorsi di formazione e consulenza dalla
definizione dell'idea imprenditoriale alla costituzione e all'avvio
dell'impresa;
− offerta di strumenti imprenditoriali e servizi di mentoring a
favore di tutti i giovani imprenditori coinvolti.
L’Azione prevede la stipula di una convenzione con CNA EmiliaRomagna, la principale associazione di categoria sul territorio
per il settore dell’artigianato, tramite la quale si prevede di:

Descrizione intervento

− realizzare
un
percorso
formativo-consulenziale
di
accompagnamento alla creazione e/o trasmissione di impresa
a favore di aspiranti e neo imprenditori e imprenditrici attivi sul
territorio regionale, suddiviso nelle seguenti fasi:
• attività formativa: verso una scelta d’impresa, percorso
formativo in modalità di piccolo gruppo ed auto
apprendimento in cui verranno trattati temi relativi agli aspetti
peculiari e specifici della creazione d’impresa;

• accompagnamento alla messa a punto dell’idea
d’impresa ed alla costituzione d’impresa, azioni di
accompagnamento
focalizzate
sull’assistenza
ed
accompagnamento ai singoli beneficiari o ai gruppi ( in caso
di progetto presentato da una compagine ), che si configura
come affiancamento tecnico e di coaching per valutare la
fattibilità dell’idea e lo sviluppo del business plan;
• accompagnamento allo start-up: successivamente alla
costituzione
dell’impresa
si
prevedono
azioni
di
accompagnamento allo sviluppo dello start-up d’impresa per
i primi 6 mesi dalla costituzione, al fine di monitorare
l’andamento dell’attività nella sua fase critica di avvio.
− individuare e coinvolgere imprenditori “senior” già operanti sul
territorio regionale in grado di facilitare percorsi di
trasmissione d'impresa;
− offrire servizi di Mentoring, grazie ai quali i destinatari dei
servizi di accompagnamento e formazione di cui ai punti 1) e
2) potranno beneficiare di un accompagnamento guidato da
parte di un esperto che provvederà a trasmettere esperienze e
pratiche positive secondo la metodologia del mentoring come
testimonial di esperienza;
− promuovere la diffusione e comunicazione delle attività svolte
e dei risultati raggiunti attraverso un'iniziativa promozionale
specifica.

Responsabile
procedimento

Bacino
soddisfatto

In favore dei beneficiari potrà prevedersi un'indennità di
partecipazione nel periodo di affiancamento fino alla costituzione
dell'impresa per un periodo massimo di sei mesi.
Il progetto d’impresa potrà essere presentato anche da un
gruppo di persone (compagine). In tal caso le agevolazioni
saranno ammissibili per l’ intero gruppo.
Nel rispetto del principio di pari opportunità sarà garantita una
sostanziale parità di genere nei percorsi di accompagnamento
all’ avvio di impresa
Glauco Lazzari
Responsabile del Servizio Politiche per l’industria, l’artigianato, la
del
cooperazione e i servizi
glazzari@regione.emilia-romagna.it tel.051/5276425
d’utenza

Connessioni con altri
interventi

Giovani donne e giovani uomini di età non superiore ai 35 anni
con un’ idea d’impresa o interessati a subentrare in un’ attività
imprenditoriale nel settore dell'artigianato artistico.

