(L. Sturzo, Brooklyn 27 marzo 1946)
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“il domani sarà nostro quando l’Italia
potrà riprendere le tradizioni gloriose
delle sue maestranze, dei suoi
artigiani e dei suoi primi cooperatori,
e dare al lavoro d’insieme un impulso
così largo da poter veramente
realizzare il sogno di un’Italia
Cooperativa”

OBIETTIVO

Supportare l’imprenditorialità femminile e la presenza di donne in settori STEM.

BENEFICIARI

Imprenditrici (40)

INIZIATIVA

Si tratta di un percorso di formazione sull’e-commerce e le partecipanti avranno
l’opportunità di beneficiare di supporto tecnico personalizzato per l’apertura di
un negozio virtuale.
Il programma formativo si svolgerà esclusivamente in modalità on-line e prevede
la formazione di 2 classi di massimo 20 imprenditrici ciascuna; per ogni classe,
verranno offerte 15 ore di corso obbligatorie, alle quali potranno essere aggiunte
ulteriori 10 ore facoltative di approfondimento su specifici temi. Il Progetto si
concluderà con un project work da realizzare in occasione delle settimane
dedicate al Black Friday e Cyber Monday, dal 22 novembre al 5 dicembre 2021.
Nel project work sarà chiesto alle imprenditrici di applicare i metodi e la strategia
di vendita che sono state oggetto della formazione.

CONTRIBUTI

I tre migliori progetti saranno valutati da eBay e Dintec sulla base di requisiti che
includono, a titolo esemplificativo, performance delle vendite, interazione con i
clienti, allestimento della vetrina. Alle vincitrici sarà data visibilità attraverso
azioni di promozione nazionali e la diffusione sui canali social di e-Bay, Dintec, dei
PID delle Camere di Commercio, della rete dei Comitati per l'Imprenditoria
Femminile oltre che dei partner del progetto: Università Bocconi e Associazione
SheTech. L’adesione al progetto è totalmente gratuita per le imprese.

PROCEDURE E
TERMINI

La selezione delle imprenditrici avverrà sulla base del livello di competenze
digitali misurate attraverso il Digital Skill Voyager ( www.dskill.eu ), il test on line
dei PID - Punti Impresa Digitale delle Camere di commercio. Il termine per
l’adesione è fissato al 10 settembre 2021.

SITO WEB E
MODULISTICA

E-WOMEN LAB - Progetto di Empowerment femminile per 40 imprenditrici
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1. e-Bay e Dintec – Agenzia delle Camere di Commercio specializzata sui
temi dell’innovazione e del digitale - E-WOMEN LAB - Progetto di
Empowerment femminile per 40 imprenditrici

OBIETTIVO

Contenere gli effetti negativi delle rimanenze dei prodotti in magazzino,
aumentate a causa dell'emergenza Covid.

BENEFICIARI

Soggetti esercenti attività d'impresa operanti nell'industria tessile e della moda,
della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e
accessori)

CONTRIBUTO

Si tratta di un contributo, nella forma di credito d'imposta, nella misura del 30%
del valore delle rimanenze finali di magazzino (media del medesimo valore
registrato nei tre periodi d'imposta precedenti a quello di spettanza del
beneficio).

RISORSE

95 milioni di euro per l'anno 2021; 150 milioni di euro per l'anno 2022.

PROCEDURE E
TERMINI

Il credito d'imposta diventerà operativo con un prossimo provvedimento
dell'Agenzia delle entrate che definirà i termini e le modalità per usufruire
dell'agevolazione.

ELENCO CODICI
ATECO

13.10.00; 13.20.00; 13.30.00; 13.91.00; 13.92.10; 13.92.20; 13.93.00; 13.94.00;
13.95.00; 13.96.10; 13.96.20; 13.99.10; 13.99.20; 13.99.90; 14.11.00; 14.12.00;
14.13.10; 14.13.20; 14.14.00; 14.19.10; 14.19.21; 14.19.29; 14.20.00; 14.31.00;
14.39.00; 15.11.00; 15.12.01; 15.12.09; 15.20.10; 15.20.20; 16.29.11; 16.29.12;
20.42.00; 20.59.60; 32.12.10; 32.12.20; 32.13.01; 32.13.09; 32.50.50; 32.99.20.

RIFERIMENTI
NORMATIVI

CLICCA QUI PER IL DECRETO MINISTERIALE SU CREDITO D'IMPOSTA SU
RIMANENZE IN MAGAZZINO
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2. MISE - Concessione di un credito d'imposta su rimanenze in magazzino
ai soggetti esercenti attività d'impresa operanti nell'industria tessile e
della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore
tessile, moda e accessori)

OBIETTIVI

a) realizzare interventi il più possibile in una logica di sistema, di integrazione e di
promozione dell’equilibrio territoriale e incentivare i contesti ad agire attraverso una
programmazione integrata degli interventi ed una progettualità capace di valorizzare
le competenze acquisite dai diversi soggetti pubblici e privati e la collaborazione tra
essi;
b) rafforzare le politiche regionali a favore dei preadolescenti e degli adolescenti nei
seguenti settori di intervento:
socioeducativo per il tempo libero e aggregazione per preadolescenti e adolescenti
promosse dal terzo settore e da soggetti privati, valorizzando gli interventi esistenti e
favorendo il loro radicamento a livello territoriale;
cittadinanza attiva intesa come promozione di percorsi del protagonismo diretto
dei preadolescenti e adolescenti per un maggiore coinvolgimento nel proprio
contesto di appartenenza e un’adeguata fruizione delle opportunità territoriali
(culturali, sportive, ricreative e ambientali;
cultura inclusiva, nei confronti delle diversità e a tutela dell’identità di genere, e a
superamento degli stereotipi discriminatori;
c) promuovere progetti di sviluppo digitale sociale, anche alla luce delle condizioni
prodotte dall’emergenza sanitaria che coniughino responsabilità sociale, sostenibilità
ambientale e possano favorire una rete di scambi (anche in chiave futura
occupazionale);
d) contribuire al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile cercando di
sensibilizzare e coinvolgere gli adolescenti in modalità innovative, che diano spazio
alle idee e incentivino la creatività e lo spirito d'iniziativa.

BENEFICARI

Associazioni di promozione sociale, iscritte al registro regionale di cui all’art. 4 della
L.R. n. 34/2002 e ss.mm.; Organizzazioni di volontariato, iscritte al registro regionale
di cui all’art. 2 della L.R. 12/2005 e ss.mm.; Cooperative sociali, iscritte all’Albo
regionale di cui alla L.R. n. 12/2014 e gli Enti del terzo settore e privati previsti dalla
Legge 1° agosto 2003, n.206.".

FINANZIAMENTO

Si tratta di un co-finanziamento pari al 50% e sono previsti 2 canali:
- Progetti di valenza regionale – 3 o più ambiti provinciali – costo complessivo
non inferiore a 15.000E e non superiore a 80.000E;
- Progetti di valenza territoriale – dimensione comunale o distrettuale – costo
complessivo non inferiore a 5.000E e non superiore a 15.000E.

RISORSE

La Regione ha stanziato 600.000E.

SCADENZA

Entro le ore 13.00 del 28/09/2021

MODALITA’ DI
PRESENTAZIONE
E SITO WEB DI
RIFERIMENTO

La presentazione dei progetti dovrà avvenire sulla piattaforma online della Regione
E’ necessario avere SPID o Federa.
CLICCA QUI PER IL BANDO E ALLEGATI
CLICCA QUI PER SITO WEB DI RIFERIMENTO
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3. Regione Emilia-Romagna - Contributi a sostegno di interventi rivolti a
preadolescenti, adolescenti e giovani promossi da soggetti privati per
l'anno 2022 – ER 104/21

OBIETTIVO

Favorire l’avvio, la crescita e il consolidamento di attività imprenditoriali a conduzione
femminile, con la maggioranza dei soci donne e professioniste.

BENEFICIARI

Professioniste con p.iva; micro e piccole imprese femminile sia in forma singola che
associate. Le società cooperative e di persone dovranno avere come soci almeno il 60% di
donne.

INIZIATIVE
AMMISSIBILI

I progetti finanziabili comprendono gli investimenti necessari all’avvio, allo sviluppo e al
consolidamento dell’impresa e alla messa sul mercato di prodotti e/o servizi. In
particolare, tra le spese ammissibili figurano quelle per ristrutturazioni edilizie, acquisto
di macchinari, attrezzature, impianti, hardware e software, arredi, brevetti, iniziative
promozionali e partecipazione a fiere ed eventi, consulenze specialistiche e spese per
formazione.
I progetti dovranno prevedere un costo totale ammissibile non inferiore a 8.000 euro e
saranno valutati in base a una serie di criteri come le ricadute positive in termini
occupazionali; la rilevanza della componente femminile e giovanile in termini di
partecipazione societaria e/o finanziaria al capitale sociale; la valorizzazione dei mestieri
della tradizione (sartoria, artigianato, ecc.); la conciliazione dei tempi di vita e lavoro e la
condivisione delle responsabilità di cura famigliari; lo sviluppo dei percorsi di inclusione
sociale e lavorativa di donne a rischio di fragilità sociale (ad esempio vittime di violenza di
genere); il contenuto innovativo dei progetti.

CONTRIBUTI

Si tratta di un fondo complementare ai fondi Starter e Microcredito: i soggetti che
faranno richiesta di accesso ad uno di questi due fondi potranno fare richiesta anche
del contributo previsto dal Fondo regionale per l’imprenditoria femminile.
Il fondo ha una dotazione di 1 milione di euro e prevede la concessione di contributi a
fondo perduto fino a un massimo di 30 mila euro. L’aiuto regionale non potrà superare
il 40% dei costi ammessi. Inoltre, i progetti dovranno prevedere un costo totale
ammissibile non inferiore a 8.000 euro.

PROCEDURE E
TERMINI

RIFERIMENTI
NORMATIVI E
LINK UTILI

L’istruttoria e la selezione dei progetti sono affidati ad Artigiancredito. Le domande di
aiuto andranno presentate dal 13 di settembre secondo le modalità stabilite dalle
finestre di ammissione ai fondi Starter e Microcredito e avere già ottenuto il relativo
finanziamento agevolato richiesto per la realizzazione del progetto.
CLICCA QUI PER LINK REGIONALE DI RIFERIMENTO
CLICCA QUI PER FONDO STARTER
CLICCA QUI PER MICROCREDITO
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4. Regione Emilia-Romagna – FONDO REGIONALE PER L’IMPRENDITORIA
FEMMINILE E WOMEN NEW DEAL

DESCRIZIONE
DEL
PROGRAMMA

Il programma di collaborazione interregionale Central Europe è finanziato dal Fondo
Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR) all’interno della Cooperazione Territoriale
Europea, il cui obiettivo è rafforzare la coesione economica e sociale in Europa e
ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni d’Europa.
La prima call sarà lanciata ad Ottobre del 2021

BENEFICIARI

Organizzazioni pubbliche e private interessate a cooperare oltre i confini per trovare
soluzioni alle sfide delle regioni e delle città dell'Europa centrale (in particolare, enti
pubblici nazionali, regionali e locali, istituzioni private e organizzazioni internazionali). I
partenariati dovranno essere composti da almeno tre partner finanziari di tre Paesi
differenti, di cui due situati nell’area dell’Europa centrale.

INIZIATIVE
AMMISSIBILI

Le azioni dovrebbero riguardare lo sviluppo e l'attuazione di strategie, piani d'azione,
strumenti, formazione, azioni pilota e soluzioni correlate. Tutte le azioni dovranno
rispettare i principi di sostenibilità, di uguaglianza e non discriminazione.
Le priorità della nuova Call saranno le seguenti:
Cooperare per un’Europa centrale più intelligente: saranno finanziati progetti che
migliorano le capacità di innovazione e incoraggiano l’adozione di tecnologie avanzate,
e progetti che costruiscono capacità di specializzazione intelligente, transizione
industriale e imprenditorialità. Il budget indicativo per questa priorità è di 22 milioni di
euro.
Cooperare per un’Europa centrale più verde: saranno finanziati progetti che
affrontano le sfide ambientali in Europa centrale e aiutano ad aumentare l’efficienza
energetica e l’uso di energie rinnovabili, e progetti che incoraggiano la mobilità urbana
sostenibile. Il budget indicativo per questa priorità è di 36 milioni di euro.
Cooperare per un’Europa centrale meglio collegata: saranno finanziati progetti che
migliorano i collegamenti di trasporto delle regioni rurali e periferiche dell’Europa
centrale e promuovono il trasporto sostenibile, intelligente e intermodale, compresi i
collegamenti ai corridoi TEN-T. Il budget indicativo per questa priorità è di 7 milioni di
euro.
Migliorare la governance per la cooperazione in Europa centrale: saranno finanziati
progetti che migliorano le capacità delle autorità pubbliche di creare e attuare strategie
di sviluppo territoriale integrato attraverso la cooperazione. Il budget indicativo per
questa priorità è di 7 milioni di euro.

FINANZIAMENTO 80% di Co-finanzimento.
PROCEDURE
TERMINI

E Modalità e tempi di presentazione delle proposte verranno resi noti con la
pubblicazione della Call nel corso del mese di Ottobre 2021.

LINK UTILI
EVENTI

ED Sono programmati TRE EVENTI ONLINE che offrono l’opportunità di conoscere le
priorità della Commissione Europea e di entrare in contatto con futuri partner europei.
CLICCA QUI PER LE ANTICIPAZIONI DELLA CALL
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5. INTERREG CENTRAL EUROPE – FONDO EUROPEO DI SVILUPPO
REGIONALE - Call for transnational project proposals” – ANTICIPAZIONI

BANDO
6.1.

CO-OPERARTE – Call per il Patrimonio Culturale Ecclesiastico
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6. OPPORTUNITA’ DI FINANZIAMENTO ANCORA IN CORSO
SCADENZA
Fase 1 –
01/09/2021

VAI SULLA PAGINA WEB DI RIFERIMENTO
Fase 2 –
31/10/2021
6.2.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA - Bando per l’erogazione di finanziamenti volti 15/09/2021
a sostenere progettazioni presentate da Associazioni di Promozione Sociale
a rilevanza regionale iscritte nell’apposita sezione del registro di cui alla
legge regionale n. 34/2002.

CLICCA QUI PER MODULISTICA E SITO WEB DI RIFERIMENTO
6.3.

GAL DEL DUCATO - Misura 19 - Azione ordinaria 4.1.01 “Investimenti in 30/09/2021
aziende agricole in approccio individuale e di sistema” - Sottoazione A.2.4.c
“Buone prassi e percorsi metodologici indirizzati all’aggregazione degli
operatori del sottobosco”, a valere sul PSR 2014-2020.

SCARICA IL BANDO
6.4.

GAL DEL DUCATO - Misura 19 – Azione B.1.2 “Innovazione di impresa al 30/09/2021
servizio della rete sentieristica”.

SCARICA DIL BANDO
6.5.

REGIONE EMILIA ROMAGNA - Bando 2021 per la concessione di contributi 17/09/2021
per il sostegno alle imprese produttive nelle aree montane dell’Emilia
Romagna ai sensi dell'art. 8 comma 3 della L.R. n. 2/2004.

VAI SUL LINK DELLA REGIONE
6.6.

SCARICA IL BANDO E MODULISTICA

REGIONE EMILIA-ROMAGNA - Bando per l’erogazione di finanziamenti volti 15/09/2021
a sostenere progettazioni presentate da Associazioni di Promozione Sociale
a rilevanza regionale iscritte nell’apposita sezione del registro di cui alla
legge regionale n. 34/2002.

CLICCA QUI PER MODULISTICA E PAGINA WEB DI RIFERIMENTO
6.7.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA - Avviso per la concessione di contributi per la 06/09/2021
realizzazione di progetti biennali 2021-2022 finalizzati al miglioramento del
benessere fisico, psichico e sociale della persona attraverso l’attività
motoria e sportiva - L.R. 8/2017.

CLICCA QUI PER MODULISTICA E BANDO

