ARCHIVIO BANDI
ACCOMPAGNAMENTO ALL’AUTOIMPRENDITORIALITÀ O
ALLA CREAZIONE DI NUOVE IMPRESE PERPERSONE
TRANSGENDER
DESCRIZIONE
L’Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla
razza o sull’origine etnica ha aperto un bando per dotare le persone transgender, che vogliano
immettersi nel mercato del lavoro attraverso attività di impresa o di lavoro autonomo, di strumenti
basilari, utili ed efficaci per affrontare l’avvio di un’impresa.

TITOLO BANDO E RIFERIMENTO
Avviso pubblico per la selezione ed il finanziamento di progetti di accompagnamento
all’autoimprenditorialità o alla creazione di nuove imprese per persone transgender - PON Inclusione
FSE 2014 – 2020 – Asse 3 “Sistemi e modelli di intervento sociale” Obiettivo Specifico 9.2 – azione
9.2.3

ENTE GESTORE
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio per la
promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o
sull’origine etnica (UNAR)

OBIETTIVI
Obiettivo generale del bando è dotare le persone transgender, che vogliano immettersi nel mercato
del lavoro attraverso attività di impresa o di lavoro autonomo, di strumenti basilari, utili ed efficaci per
affrontare l’avvio di un’impresa.
Nello specifico si intende fornire alla persona transgender disoccupata, inoccupata e in cerca di lavoro,
l’expertise per avviarsi al lavoro, anche mediante la pianificazione di un business plan relativo a una
attività di impresa.

ATTIVITÀ
I progetti devono riguardare:
-

Corsi di in/formazione, consulenza, accompagnamento e sostegno all’imprenditorialità o al lavoro
autonomo per persone transgender, volti a favorire l’inserimento lavorativo mediante progetti di
start up d’impresa, autoimpiego e autoimprenditorialità.

-

Predisposizione di un programma di azioni positive volte all’avviamento di impresa e al “fare
impresa”.

Gli enti proponenti devono svolgere attività di predisposizione, organizzazione, gestione,
disseminazione e pubblicizzazione di momenti di in/formazione (almeno 3) sui seguenti temi:
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-

analisi di mercato e comparazione di attività all’interno del mercato di riferimento;

-

coaching per la traduzione dell’idea di impresa in progetto di fattibilità;

-

documentazione per la realizzazione di un’impresa o di una attività di lavoro autonomo;

-

caratteristiche organizzative e giuridiche di un’impresa;

-

informazioni di base per la costruzione finanziaria di un’impresa, identificazione del fabbisogno
finanziario e reperimento delle fonti di finanziamento;

-

costruzione e pianificazione di un business plan;

-

strategie di marketing, comunicazione e pubblicità.

Inoltre deve svolgere:
-

attività di accompagnamento e consulenza, attraverso seminari o altri specifici momenti di incontro,
anche mediante piattaforme digitali;

-

incontri di formazione, momenti one to one con persone transgender che vogliano avviare un
progetto di impresa o di avviamento al lavoro autonomo e necessitino di una supervisione o di una
attività di coaching sulla specifica attività.

BUDGET COMPLESSIVO DEL BANDO
Per il presente bando è stato stanziato un budget complessivo di circa 163.400,00 Euro.

BUDGET DI PROGETTO E COFINANZIAMENTO
Il contributo massimo è di 30.000,00 Euro a copertura totale dei costi di progetto.

DURATA
6 mesi

SCADENZA
10 settembre 2020

A CHI È RIVOLTA
Possono presentare progetti Enti ed Associazioni non profit costituiti da almeno 1 anno che svolgono
attività inerenti la promozione dei diritti e la tutela delle persone lgbt, con comprovata esperienza nel
contrasto delle discriminazioni legate all’identità di genere.
I progetti possono anche essere presentati in partenariato.

AREA GEOGRAFICA
Territorio italiano
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CALL
A questo link potete prendere visione del testo del bando.

ULTERIORI INFO
Pagina del bando
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