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News dall’Europa e non solo…” 

È un servizio di informazione 

gratuito del Comune di Al-

camo.  

Il servizio informa, diffonde e moni-

tora costantemente le opportunità of-

ferte dall’Unione Europea attraverso 

i programmi comunitari sia a ge-

stione diretta che indiretta. È possi-

bile consultare on line il periodico 

d’informazione mensile o iscriversi 

alla Newsletter attraverso un servizio di registrazione presente sul sito istituzionale del Comune di Al-

camo www.comune.alcamo.tp.it seguendo il link di collegamento        

 
 

SICILIA … News e Bandi Aperti 
 

 

 

Meccanismi di incentivazione secondo criteri di priorità per gli impianti eolici e 

fotovoltaici realizzati all'interno di cave e miniere esaurite 

Il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Ambiente e 

della Tutela del Territorio e del Mare, in corso di definizione, in coerenza con gli obiettivi europei 

202 e 2030, ha la finalità di sostenere la produzione di energia elettrica dagli impianti alimentati da 

fonti rinnovabili attraverso la definizione di incentivi e modalità di accesso che promuovano l'effi-

cacia, l'efficienza e la sostenibilità sia ambientale che degli oneri di incentivazione, in misura ade-

guata al perseguimento e con modalità conformi alle Linee guida in materia di aiuti allo Stato per 

l'energia e l'ambiente di cui alla Comunicazione della Commissione europea (2014/C 200/01). 

Pertanto si comunica che nel predetto decreto sono previsti dei meccanismi di incentivazione se-

condo criteri di priorità per gli impianti eolici e fotovoltaici realizzati all'interno di cave e miniere 

esaurite (art.9 comma 2 lettera a). 

Sul sito del Dipartimento è stato pubblicato l'elenco delle cave dismesse con relative planimetrie, 

distinte per singole Province. 

 

Allegati:  

http://www.comune.alcamo.tp.it/
http://WWW.COMUNE.ALCAMO.TP.IT
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 Elenco delle cave dismesse  (nuova finestra) 

AVVISO INCENTIVI  (nuova finestra) 

 

_____________________________ 

 

 

 

Pubblicata la Disciplina per la richiesta e l'erogazione dei contributi destinati alle società sportive 

siciliane professionistiche, dilettantistiche, semiprofessionistiche partecipanti a campionati nazio-

nali di Serie A e Serie B per la stagione sportiva 2017/2018. 

 

Pagina Attività sportive  (nuova finestra) 
 

  

 
Fonte:www.psrsicilia.it 

 

SOTTOMISURA 16.4 “Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la 

creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio 

locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali”  

 

Pubblicato il bando per l'apertura dei termini di presentazione delle domande di aiuto unita-

mente alle Disposizioni attuative specifiche modificate approvate dall’Autorità di Gestione con 

D.D.G. n. 2168 del 25/09/2018, in corso di registrazione alla Corte dei Conti, e agli allegati alle Di-

sposizioni stesse. 

 

Beneficiari: I beneficiari sono agricoltori, cooperative, trasformatori e rivenditori che svolgono le 

attività ammissibili al supporto di cui alla presente sottomisura organizzati in gruppi di coopera-

zione, poli o reti. 

 

Tipologia finanziamento: Il sostegno è concesso con una intensità di aiuto pari 100% dei costi so-

stenuti e ritenuti ammissibili. 

 

Documenti allegati:  

 

 Bando 

 Allegati al bando 

 DDG n. 2204 del 28.09.2018 

 Disposizioni attuative specifiche modificate 

 DDG n. 2168 del 25.09.2018 

 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssEnergia/PIR_DipEnergia/PIR_CompetAttivita/PIR_CompetenzeAreeServizi/PIR_Serv9ServGeolGeof/PIR_evidenzaservizio9/20181030_CAVE_DISMESSE_2016_TUTTE_LE_PROVINCE-compressed.pdf
http://pti.regione.sicilia.it/portal/pls/portal/docs/148963446.PDF
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_TurismoSportSpettacolo/PIR_Turismo/PIR_Attivitasportiveeimpiantistica
http://www.psrsicilia.it/Misure/16/Bando%20Sottomisura%2016.4.pdf
http://www.psrsicilia.it/Misure/16/Allegati16_4.zip
http://www.psrsicilia.it/Misure/16/DDG%20n.2204%20del%2028_09_2018%20approvazione%20Bando.pdf
http://www.psrsicilia.it/Misure/16/Disposizioni%20attuative%20specifiche%20approvate%20con%20DDG%202168.pdf
http://www.psrsicilia.it/Misure/16/DDG%202168%20del%2025%20settembre%202018.pdf
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AVVISO - Per la presentazione delle domande relative ai progetti di cooperazione connessi alla 

sottomisura 16.4 è necessario che il soggetto capofila dell’Associazione/Accordo temporaneo si re-

chi presso un Centro di Assistenza Agricola (CAA) al fine di indicare i partner dell’Associa-

zione/Accordo; nello specifico il soggetto capofila prima della presentazione della Domanda di So-

stegno dovrà presentare al CAA il documento probante l’Accordo (Statuto, Atto Costitutivo, Ac-

cordi di Partenariato, ecc.) che dovrà contenere la lista dei Soci/Partner in modo che il CAA possa 

attivare la funzione dei Legami Associativi. 

 

Le domande di sostegno dovranno essere presentate sul sistema informatico SIAN nelle seguenti 

fasi: 

1° dal 28 settembre al 30 novembre 2018 

2° dal 1 marzo al 30 aprile 2019 

 

         __________________________                                                         

 
SOTTOMISURA 16.8 “Sostegno alla stesura di piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti” . 

Pubblicato il bando per l’apertura dei termini di presentazione delle domande di sostegno. 
 

- Dotazione finanziaria:  La dotazione finanziaria pubblica della sottomisura, per l’intero periodo di pro-

grammazione, è pari ad euro 1.000.000,00 di cui FEASR euro 605.000,00. 

- Obiettivo: sostenere forme di cooperazione per l’elaborazione di piani di gestione forestale, o strumenti 

equivalenti, finalizzati alla produzione e/o gestione forestale sostenibile, secondo finalità condivise e piani-

ficate. 

- Beneficiari  • Gruppi di Cooperazione (G.C.); Forme associative, previste dalle norme in vigore, costituite 

da almeno due soggetti sia pubblici che privati (Proprietari, possessori e/o titolari della gestione di superfici 

forestali) interessati alla stesura dei piani forestali e/o alla loro attuazione. • poli e reti di nuova costituzione 

o che intraprendono una nuova attività (art. 35, par. 3 del Reg.(UE)n. 1305/2013) 
 

Documenti allegati:  

 Bando 

 Decreto di approvazione 

 Disposizioni attuative parte specifica 

__________________________                                                         

 

Sottomisura 16.1 “Sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del PEI in materia 

di produttività e sostenibilità dell'agricoltura”  

DISPOSIZIONI ATTUATIVE – Con Decreto Dirigenziale n. 1908 del 10/08/2018 sono state riappro-

vate le Disposizioni attuative parte specifica della sottomisura 16.1 - “ Sostegno per la costituzione e la 

gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura” - Il decreto 

e le disposizioni sono stati trasmessi alla Corte dei Conti per il preventivo visto di legittimità.  

 

Documenti allegati:  

 Disposioni Attuative parte specifica 

 D.D.G. n. 1908 del 10/08/2018 

 Bando 

 D.D.G. n. 1912 del 10/08/2018 

 Allegato 1 - Format Piano di progetto 

 Allegato 2 - Format della Dichiarazione di impegno 

 Allegato 3 - Format dell'accordo di cooperazione 

 Allegato 4 – Modello della Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in de minimis 

                                                         __________________________                                                         

http://www.psrsicilia.it/Misure/16/Bando%2016.8.pdf
http://www.psrsicilia.it/Misure/16/DDG%201481.pdf
http://www.psrsicilia.it/Misure/16/disposizioni%20attuative%20misura%2016%208.pdf
http://www.psrsicilia.it/Misure/16/Disposizioni%20specifiche%20sottomisura%2016.1.pdf
http://www.psrsicilia.it/Misure/16/Decreto%20approvazione%20disposizioni%20attuative%20sottomisura%2016.1.pdf
http://www.psrsicilia.it/Misure/16/Bando%20sottomisura%2016.1.pdf
http://www.psrsicilia.it/Misure/16/Decreto%201912%20del%2010.08.2018.pdf
http://www.psrsicilia.it/Misure/16/All_1%20Format%20del%20Piano%20di%20Progetto.zip
http://www.psrsicilia.it/Misure/16/All_2-Dichiarazione_di_impegno.zip
http://www.psrsicilia.it/Misure/16/All_3-%20Format%20dell%27AccordodiCooperazione.zip
http://www.psrsicilia.it/Misure/16/All_4-%20Modello%20della%20Dichiarazione%20concessione%20aiuti%20in%20de%20minimis.zip
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Sottomisura 7.6 "Sostegno per studi/investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla ri-

qualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto 

valore naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibiliz-

zazione in materia di ambiente".  

Pubblicato il Bando e il decreto di approvazione. 

 

Documenti allegati:  

 Bando 

 DDG n.1907 del 10.08.2018 

 Allegati 

 Disposizioni attuative 

LE DOMANDE POSSONO ESSERE PRESENTATE SUL PORTALE SIAN DAL 10.09.2018 AL 24.01.2019 

 

 

Operazione 6.4.a “Supporto alla diversificazione dell’attività agricola verso la creazione e sviluppo 

di attività extra-agricole” –  

 

Attività di Agriturismo regime di esenzione 
 

BANDO – Pubblicato il bando per l’apertura dei termini di presentazione delle domande di soste-

gno. 

 

Documenti allegati:  

 DDG 1740 del 23/07/2018 Approvazione Bando 

 Bando 

 Allegato A – Allegato tecnico 

 Allegato B - Dichiarazione sostitutiva 

 Disposizioni attuative 

LE DOMANDE POSSONO ESSERE PRESENTATE SUL PORTALE SIAN DAL 20.09.2018 AL 20.12.2018  

 

                                                        __________________________                                                         

 

SOTTOMISURA 5.2 - BANDO - Pubblicato il bando “Sostegno a investimenti per il ripristino dei 

terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali, avversità atmosferi-

che ed eventi catastrofici.  

Documenti allegati:  

 Disposizioni attuative 

 D.D.G. n. 1586 del 05.07.2018 

 DDG n. 1658 del 12.07.2018 

 Disposizioni attuative – testo coordinato con modifiche 

 Bando 

 Decreto di approvazione 

 

http://www.psrsicilia.it/Misure/07/Bando%20sottomisura%207.6.pdf
http://www.psrsicilia.it/Misure/07/DDG%201907-2018%20Sottomisura%207.6.pdf
http://www.psrsicilia.it/Misure/07/Schede.zip
http://www.psrsicilia.it/Misure/07/Disposizioni%20sottomisura%207.6.pdf
http://www.psrsicilia.it/Misure/06/DDG%201740%20del%2023.7.2018%20Approvazione%20Bando%20%20Op.%206.4.a%20-%20Agriturismo%20-%20regime%20di%20esenzione.pdf
http://www.psrsicilia.it/Misure/06/Il%20BANDO%20della%20%20Op.%206.4.a%20-%20Agriturismo%20-%20In%20Regime%20di%20%20Esenzione.pdf
http://www.psrsicilia.it/Misure/06/All.%20A%20-Allegato%20tecnico%20Bando%20Op.%206.4.a%20-%20Agriturirsmo%20-%20regime%20di%20esenzione.pdf
http://www.psrsicilia.it/Misure/06/All.%20B%20-%20Dichiarazione%20sostitutiva%20per%20concessione%20aiuti%20in%20%20regime%20di%20esenzione.pdf
http://www.psrsicilia.it/Misure/06/Disposizioni%20Attuative.pdf
http://www.psrsicilia.it/Misure/05/Disposizioni%20PSR%205_2.pdf
http://www.psrsicilia.it/Misure/05/DDG%201586_2018%20approvaz%20disp%20att%20PSR%205.2.pdf
http://www.psrsicilia.it/Misure/05/Decreto%20rettifica%20disposizioni%20PSR%202014-2020_5%202%20(3).pdf
http://www.psrsicilia.it/Misure/05/Disposizioni%20PSR%205_2%20testo%20coordinato%20con%20modifiche_20180712.pdf
http://www.psrsicilia.it/Misure/05/PSR%202014-20%20Bando%205%202_20180704%20(3)_def.pdf
http://www.psrsicilia.it/Misure/05/Decreto%20approvazione%20Bando%20PSR%202014-2020%20sottomisura%205-2_def_firmato.pdf
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Fonte:www.euroinfosicilia.it 

Azione 4.2.1. Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas cli-

malteranti delle micro, piccole, medie e grandi imprese e delle aree produttive compresa l'instal-

lazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per l'autoconsumo, dando prio-

rità alle tecnologie ad alta efficienza 

 

Avviso pubblico  

 

Azione 6.2.1 “Bonifica di aree inquinate secondo le priorità previste dal Piano Regionale delle Bo-

nifiche”. Avviso pubblico per la selezione di beneficiari e di operazioni con procedura di valuta-

zione delle domande a graduatoria. 

Il Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti ha pubblicato  il D.D.G. n. 521 del 04/06/2018 di approva-

zione dell’Avviso per la selezione di beneficiari e di operazioni con procedura di valutazione delle 

domande a graduatoria. 

Scadenza Avviso 90 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale Regione Sicilia 

suppl.n.27 del 22/06/2018 

 - DDG 521 Avviso Azione 6.2.1 e allegati   - DAR ALLEGATI AVVISO 6.2.1  

 

 

 

PROROGA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE 

Il Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti pubblica il D.D.G. n. 934 del 12/09/2018 con il quale è stato prorogato il termine di presentazione 

delle istanze relative all'Avviso Pubblico dell'Azione 6.2.1 "Bonifica di aree inquinate secondo le priorità previste dal Piano regionale di 
bonifica" alle ore 14 del 20/11/2018. 

 

Allegato: DDG n. 934 del 12-09-2018 - Proroga A.P. 6.2.1  (nuova finestra) 

 

 

SPECIALE IMPRESE I bandi PO FESR pubblicati e in pubblicazione 16 marzo 2018 

PO FESR Sicilia 2014/2020. Programmazione attuativa 2016/2018. 

Deliberazione della Giunta regionale n. 70 del 23 febbraio 2017 con i relativi allegati sulla Pianificazione attua-

tiva 2016/2018 del PO FESR Sicilia 2014/2020 
 

 

 
 

News e Bandi Regionali e Nazionali 
 

 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssEnergia/PIR_DipEnergia/PIR_POFESR20142020/PIR_azione421
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssEnergia/PIR_DipEnergia/PIR_POFESR20142020/PIR_azione421/AVVISO%20Azione%204.2.1.pdf
https://www.euroinfosicilia.it/download/ddg-521-avviso-azione-6-2-1-e-allegati/?wpdmdl=15226
https://www.euroinfosicilia.it/download/dar-allegati-avviso-6-2-1/?wpdmdl=15233
http://pti.regione.sicilia.it/portal/pls/portal/docs/148733453.PDF
file:///C:/Users/Utente/Downloads/Speciale%20imprese%2016%20marzo%202018.pdf
http://www.euroinfosicilia.it/news/po-fesr-sicilia-20142020-programmazione-attuazione-20162018-deliberazione-di-giunta-regionale-n-70-del-23-febbraio-2017/
http://www.euroinfosicilia.it/news/po-fesr-sicilia-20142020-programmazione-attuazione-20162018-deliberazione-di-giunta-regionale-n-70-del-23-febbraio-2017/
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"Resto al Sud" la nuova misura che prevede un fondo per-

duto del 35% e un finanzia-

mento di 40.000 € per le aziende 

siciliane.  

Cos'è 

Resto al Sud è l’incentivo che sostiene la nascita di nuove 

attività imprenditoriali avviate da giovani nelle regioni del 

Mezzogiorno. 

La dotazione finanziaria complessiva è di 1.250 milioni di 

euro. 

Cosa si può fare Avviare iniziative imprenditoriali per: 

produzione di beni nei settori industria, artigianato, tra-

sformazione dei prodotti agricoli, pesca e acquacoltura 

fornitura di servizi alle imprese e alle persone turismo 

 

Sono escluse dal finanziamento le attività agricole, libero professionali e il commercio. 

Spese ammissibili Sono ammissibili le spese per la ristrutturazione o manutenzione straordinaria di 

beni immobili, per l’acquisto di impianti, macchinari, attrezzature e programmi informatici e per le 

principali voci di spesa utili all’avvio dell’attività. 

Agevolazioni Il finanziamento copre il 100% delle spese ammissibili e consiste in: 

- contributo a fondo perduto pari al 35% dell’investimento complessivo 

- finanziamento bancario pari al 65% dell’investimento complessivo, garantito dal Fondo di Garanzia 

per le PMI. Gli interessi del finanziamento sono interamente coperti da un contributo in conto interessi 

Resto al sud è un incentivo a sportello: le domande vengono esaminate senza graduatorie in base 

all’ordine cronologico di arrivo. 

 

Leggi il Regolamento attuativo - Decreto 9 novembre 2017, n.174 

Ecco l'App di Resto al Sud 

Video tutorial 

Per info: www.invitalia.it 

 
 

News e Bandi Europei 
 

 

Fonte: http://www.progettareineuropa.com 

APERTO IL NUOVO BANDO ERASMUS PLUS 2019 

https://youtu.be/40Zxp1BlOdE
https://youtu.be/PYOezMifJtE
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È stato pubblicato il tanto at-

teso bando Erasmus + 

2019 che sostiene progetti e 

iniziative nei settori 

dell’istruzione, formazione, 

gioventù e sport. 

Nello specifico ecco le azioni 

sostenute e le relative sca-

denze. 

Azione chiave 1 – Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento 
>Mobilità individuale nel settore dell’istruzione, della formazione e della gioventù (5 febbraio 2019 per 

i settori istruzione e formazione; 5 febbraio, 30 aprile e 1° ottobre 2019 per il settore gioventù) 

>Diplomi di master congiunti Erasmus Mundus (14 febbraio 2019) 

Azione chiave 2 – Cooperazione per l’innovazione e lo scambio di buone prassi 
>Partenariati strategici nel settore dell’istruzione, della formazione e della gioventù (21 marzo 2019 per 

i settori istruzione e formazione; 5 febbraio, 30 aprile e 1° ottobre 2019 per il settore gioventù) 

>Università europee (28 febbraio 2019) 

>Alleanze per la conoscenza (28 febbraio 2019) 

>Alleanze per le abilità settoriali (28 febbraio 2019) 

>Rafforzamento delle capacità nel settore dell’istruzione superiore (7 febbraio 2019) 

>Rafforzamento delle capacità nel settore della gioventù (24 gennaio 2019) 

Azione chiave 3 – Sostegno alle riforme delle politiche 
>Progetti nell’ambito del dialogo con i giovani (5 febbraio, 30 aprile e 1° ottobre 2019) 

Attività Jean Monnet 
> Cattedre, moduli, centri di eccellenza, sostegno alle istituzioni e alle associazioni, reti, progetti Jean 

Monnet (22 febbraio 2019) 

Sport 
>Partenariati di collaborazione (4 aprile 2019) 

>Piccoli partenariati di collaborazione (4 aprile 2019) 

>Eventi sportivi europei senza scopo di lucro (4 aprile 2019) 

Può partecipare al bando qualsiasi organismo, pubblico o privato, attivo nei settori dell’istruzione, 

della formazione, della gioventù e dello sport. I gruppi di giovani che operano nell’animazione so-

cioeducativa, ma non necessariamente nel contesto di un’organizzazione giovanile, possono inoltre 

presentare domanda di finanziamento sia per la mobilità ai fini dell’apprendimento dei giovani e degli 

animatori per i giovani sia per i partenariati strategici nel settore della gioventù. 

I paesi ammissibili sono: Stati membri UE, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Turchia, ex Repubblica 

iugoslava di Macedonia e Serbia. 

Il nuovo bando ha un budget totale di 2 733,4 milioni di EUR così suddivisi tra settori: 

Istruzione e formazione: 2 503,4 milioni di EUR 

Gioventù: 167,7 milioni di EUR 

Jean Monnet: 13,7 milioni di EUR 

Sport: 48,6 milioni di EUR 
  

 

Giovani e Imprese 
 

 

 

Dal 9 all’11 novembre torna a Roma il 
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 festival Economia Come 

Campus Impresa 

Anche quest’anno torna a Economia Come il “Campus 

Impresa” di Invitalia, uno spazio dedicato a iniziative ed 

eventi che raccontano il fare impresa attraverso un percorso 

che passa dalla semplice idea alla realizzazione di un vero e 

proprio progetto imprenditoriale. 

Quattro desk informativi, "l'Exhibition", un vidiwall e l'in-

stallazione "Quiet Ensamble", costituiscono l'offerta princi-

pale del Campus Impresa di quest’anno. 

In particolare: 

 Quattro desk, dove i business analyst del Mediocredito 

Centrale illustrano gli strumenti finanziari offerti dalla 

banca e gli esperti di Invitalia danno informazioni detta-

gliate sui progetti finanziati dal PON Imprese e Competiti-

vità 2014-20 del Ministero dello Sviluppo Economico - 

DGIAI e sulle agevolazioni dell’Agenzia dedicate alla crea-

zione e allo sviluppo d’impresa e. 

 Exhibition, una vera e propria vetrina dell’innovazione in 

cui, attraverso video, oggetti e prodotti, vengono raccontate 

le storie di successo degli imprenditori che hanno ottenuto le agevolazioni di Invitalia per la 

creazione d’impresa: Smart&Start Italia, Nuove Imprese a Tasso Zero, Cultura 

Crea e Resto al Sud. 

 Vidiwall, installato nel foyer della Sala Petrassi che propone un’esperienza in realtà aumentata 

e una selezione di video che raccontano le storie delle imprese presenti all’Exhibition, nate gra-

zie agli incentivi di Invitalia. 

 Quiet Ensemble, un’installazione robotica, un concerto sinfonico, un balletto di fari teatrali ro-

bottizzati che mostrano al pubblico i loro meccanismi fragili, in un crescendo dinamico e rit-

mico coinvolgente. Spogliati delle loro coperture, i fari sono amplificati con microfoni ad alta 

precisione e sincronizzati in movimenti singoli o corali, come una vera e propria orchestra mec-

canica che racconta l’anima nascosta negli oggetti apparentemente inanimati. 
 
Fonte:www.consorzioarca.it 

 

https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/smartstart-italia
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/nuove-imprese-a-tasso-zero
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/cultura-crea
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/cultura-crea
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/resto-al-sud


N°10 – OTTOBRE 2018  

 

Hai un'impresa o startup a impatto sociale pronta a crescere e attrarre 

investimenti? 

 

 Candidati a FOUNDAMENTA#7 

Il primo programma di accelera-

zione italiano dedicato per startup 

e imprese a impatto sociale. Hai 

tempo fino al 06/01/2019 

La call FOUNDAMENTA#7 è 

parte della nostra proposta siste-

mica Accelera con SocialFare. Ai 

migliori team selezionati offriamo 

4 mesi di accelerazione + seed 

fund fino a 100k€ cash. 

SocialFare | Centro per l'Innovazione Sociale - e incubatore certificato MISE - ha all'at-

tivo 6 programmi di accelerazione e un ammontare di 3MLN € di funding raccolto com-

plessivamente per le 40 startup accelerate ad oggi. 

 

Attraverso la call FOUNDAMENTA#7 seleziona le migliori imprese e startup a cui of-

frire: 

 4 mesi di accelerazione residenziale full-time 

 Seed fund fino a 100K€ cash per ogni impresa/startup selezionata 

 Acceleration Team dedicato, mentor e advisor di eccellenza 

 Approccio Social Impact Acceleration sviluppato da SocialFare 

 Accesso al network di 50+ social impact investor 

 Desk gratuito in Rinascimenti Sociali, hub di innovazione sociale nel cuore di To-

rino 

Il programma si conclude con il Social Impact Investor Day e l'opportunità di pre-

sentarsi davanti ad un prestigioso panel di enti privati, business angel, private inve-

stor e family office. 
Il bando con tutte le informazioni è disponibile al link socialfare.org/foundamenta 
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