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Veneto - Fare rete per competere: pubblicato avviso del FSE 2007-2013 (scad. 12/05/2014)
08 agosto 2014

Con la D.G.R. n. 448 del 4 aprile 2014 (BUR n. 39 dell'11/04/2014) è stato approvato dalla Giunta regionale veneta
l'avviso pubblico "FARE RETE PER COMPETERE - Sperimentare l'innovazione per la crescita intelligente, sostenibile e
inclusiva dei sistemi produttivi veneti" nell'ambito del FSE 2007-2013.
La Direttiva promuove la realizzazione di azioni di sistema a partire da 5 ambiti tematici ritenuti prioritari:

GIOVANI AL LAVORO CON I MENO GIOVANI: per favorire la presenza dei giovani nel mercato del lavoro,
promuovendo un interscambio di conoscenze e competenze tra giovani e lavoratori anziani (passaggio
intergenerazionale);
RETI TERRITORIALI PER LA CONCILIAZIONE: per sostenere la crescita, l'occupazione e la coesione sociale;
CASE MANAGEMENT, TERRITORIO E RETE PUBBLICA E PRIVATA PER IL LAVORO: per la costruzione di job
center, quali luoghi di incontro tra domanda e offerta di lavoro e servizi correlati;
RESPONSABILITÀ SOCIALE e PMI: per la promozione e lo sviluppo della responsabilità sociale, quale strumento per
promuovere l'efficienza e la competitività delle PMI sviluppando nel contempo valore condiviso sui territori;
INNOVAZIONE PER LA COMPETITIVITÀ &ndash; Smart Specialisation: per supportare uno nuovo modello di
sviluppo locale che mira a specializzare i territori, sostenendo investimenti per la ricerca, lo sviluppo tecnologico e
l'innovazione anche per il benessere dei cittadini. Le attività realizzate ed i risultati raggiunti potranno essere utili per
orientare anche la successiva nuova fase di programmazione FSE per il periodo 2014-2020.

Possono presentare candidatura:
i soggetti iscritti nell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati per l'ambito della Formazione Superiore
e/o Continua oppure i soggetti non iscritti nel predetto elenco, purché abbiano già presentato istanza di accreditamento
per l'ambito della formazione superiore e della formazione continua;
Soggetti accreditati per i Servizi al Lavoro o in fase di accreditamento.
Le domande di ammissione al finanziamento ed i relativi allegati dovranno essere inviate alla Regione del Veneto entro
il 12 maggio 2014 esclusivamente tramite PEC inviando una mail all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata della
Regione del Veneto protocollo.generale@pec.regione.veneto.it.
Maggiori info

