UNIONE EUROPEA
FONDO SOCIALE EUROPEO

REPUBBLICA
ITALIANA

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Assessoradu de su Traballu, Formatzione
Professionale,
Cooperatzione e Segurantzia Sotziale
Assessorato del Lavoro, Formazione
Professionale,
Cooperazione e Sicurezza Sociale

POR SARDEGNA FSE 2014-2020. ASSE PRIORITARIO 1 – OCCUPAZIONE OBIETTIVO SPECIFICO 8.6 –
FAVORIRE LA PERMANENZA AL LAVORO E LA RICOLLOCAZIONE DEI LAVORATORI COINVOLTI IN SITUAZIONI
DI CRISI. AZIONE 8.6.3 - “MISURE INTEGRATE TRA SVILUPPO LOCALE PARTECIPATIVO E OCCUPAZIONE
NELL’AMBITO DELLA GREEN & BLUE ECONOMY – LINEE DI SVILUPPO PROGETTUALE 2 E 3” - LINEA 2C

1) IMPRESA NELLA GREEN & BLUE ECONOMY – durata 30 ore (relativo alla Formazione mirata
all’acquisizione di conoscenze e competenze imprenditoriali riferibili agli ambiti individuati della
Green & Blue Economy):
Coinvolgerà l’intero gruppo classe nell’orientamento alla creazione di nuova impresa, fornendo
conoscenze di base sui mercati, sulle caratteristiche del sistema produttivo della Sardegna,
agevolando i partecipanti nella comprensione dei processi di ricerca delle risorse finanziarie
attraverso l’analisi delle fonti di finanziamento.
2) DIVENTARE IMPRENDITORI GREEN – durata 30 ore (relativo alla Consulenza preliminare all’avvio
delle nuove attività economiche):
In questa seconda fase, i coach d’impresa procederanno alla creazione di gruppi omogenei con
medesime tipologie di bisogni: cinque gruppi formati da 3 allievi. I singoli gruppi verranno quindi
valutati sia in base alle caratteristiche personali e professionali (competenze obbligatorie per
l’iscrizione della propria azienda in CCIAA), che dal punto di vista finanziario. Il percorso, che seguirà
diversi step propedeutici consistenti nella produzione di documenti necessari, porterà ad una prima
valutazione da parte del mentor dell’idea imprenditoriale proposta, che comprende una analisi dei
rischi e delle opportunità ad essa connesse, alla luce delle caratteristiche specifiche del settore di
riferimento, del sistema competitivo, di eventuali ostacoli di varia natura (normativa, ambientale,
ecc…).
3) MENTORING INDIVIDUALE – durata 60 ore (relativo all’assistenza tecnica e consulenza all’avvio
delle nuove attività economiche):
La fase di Mentoring individuale si basa sull’analisi dettagliata degli step da avviare per una
successiva start-up imprenditoriale. Questa fase prevede lo svolgimento di lezioni one to one, con
la possibilità di incontri individuali attraverso la modalità webinar con il coach d’impresa, per
velocizzare le fasi decisive ed operative. Sono previste delle visite aziendali per analizzare in
dettaglio la futura attività e valutare eventuali collaborazioni future con aziende già avviate, che
potrebbero anche suggerire dei prodotti o servizi che il mercato richiede.

LOGICA DI INTERVENTO
OBIETTIVI
GENERALI

Promuovere il lavoro autonomo e l’imprenditorialità negli ambiti della Green &
Blue Economy di soggetti disoccupati, lavoratori in CIGS, ASPI e in mobilità.

SCOPO
(OBIETTIVO
SPECIFICO)
RISULTATI

Creare opportunità di lavoro e migliorare la qualità della vita
Creazione di un sistema di imprese nel campo del turismo sostenibile, con
integrazioni nel comparto dell’ICT e della bioeconomia, che possa concorrere
alla valorizzazione territorio sardo.
Attivazione di un percorso di creazione di impresa denominato
MILLEMETRI ed articolato come segue:

ATTIVITÀ

1) 1) Impresa nella Green & Blue Economy – durata 30 ore
(relativo alla Formazione mirata all’acquisizione di conoscenze
e competenze imprenditoriali riferibili agli ambiti individuati della
Green & Blue Economy)
2)
2) Diventare Imprenditori Green – durata 30 ore (relativo alla
Consulenza preliminare all’avvio delle nuove attività
economiche)
3) Mentoring individuale – durata 60 ore (relativo
all’assistenza tecnica e consulenza all’avvio delle nuove
attività economiche)

INDICATORI

15
PARTECIPANTI
CHE CREANO
ATTIVITÀ

