
SELEZIONE DEI DESTINATARI 
 

La selezione dei candidati avverrà con le 

seguenti modalità: 

Þ Valutazione dei requisiti minimi 

Þ Colloquio motivazionale individuale che 

consentirà di evidenziare: la capacità di 

capire concetti espressi in lingua 

italiana, la predisposizione alle relazioni 

sociali e al lavoro in gruppo, la 

motivazione e l’effettiva possibilità di 

p a r t e c i p a z i o n e ,  n o n c h é  l a 

presentazione della propria idea 

d’impresa. 

La graduatoria per l’ammissione al corso 

verrà pubblicata presso la sede del Cospes 

e nel sito internet dell’ente di formazione 

(www.cospes-sardegna.org). 

Le selezioni si svolgeranno in data da 

destinarsi presso la sede dell’Associazione 

COSPES, Via De Martini, 18 – 07100 Sassari 

(SS). 

Per informazioni:  

Cospes Salesiani Sardegna 

Via De Martini, 18 — Sassari - Tel 079/398300  

Email: cospesassari@libero.it  

Orari: dal Lunedì al Venerdì 09:00– 13:00;  

Martedì e Giovedì 14:30-16:00 

Avviso pubblico “DIAMANTE IMPRESA”   
PROGRAMMA “IMPR.INT.ING”  

Servizi Integrati per la Promozione di nuova 
imprenditorialità POR FSE 2014-2020  

Regione Autonoma della Sardegna CCI 

2014IT05SFOP021  
Asse prioritario 1 – Occupazione  

Obiettivo specifico 8.4 “Accrescere l’occupa-

zione degli immigrati”  
Codice Locale: 1001041843DI160006 - 

CUP: E97B16000960009  
 

 
SITI DI RIFERIMENTO 

www.cospes-sardegna.org 

www.regionesardegna.it 



CARATTERISTICHE DEL PROGETTO 
 

Fase 1: supporto alla creazione d'impresa per 

25 aspiranti imprenditori (3 mesi) 

1.1 - Attività di informazione preliminari 

all’erogazione dei servizi 

1.2 - Formazione mirata all’acquisizione di 

conoscenze e competenze imprenditoriali 

(200 ore per classe) 

1.3 - Assistenza personalizzata alla stesura 

del business plan (32 ore individuali) e 

alla presentazione della domanda di fi-

nanziamento/costituzione dell'impresa 

(48 ore individuali)  

Fase 2: supporto allo start up per 7 imprese 

che si siano create in seguito alla fase 1 (fino a 

24 mesi) 

2.1 - Servizi di supporto specialistico 

(legali, fiscali, tributari, ecc.) (160 ore) 

2.2 - Servizi per la promozione della com-

petitività e l’imprenditorialità (140 ore) 

DESTINATARI 

Sono destinatari del progetto i cittadini 

di Paesi Terzi che abbiano compiuto la 

maggiore età, senza distinzione di ge-

nere, ivi compresi coloro che hanno ot-

tenuto la cittadinanza italiana. Sono am-

messi i richiedenti asilo e i rifugiati. I de-

stinatari devono essere disoccupati e 

residenti o domiciliati in Sardegna da 

almeno sei mesi. Almeno il 49% degli 

immigrati selezionati dovranno essere 

donne. 

La domanda di partecipazione dovrà 
essere presentata in carta semplice, se-

condo il modulo prediposto, spedita o 
con racc. A/R (non fa fede il timbro po-
stale)   
o consegnata a mano dal 12/06 ed en-

tro le 12.00 del 04/09/2017. 

FINALITÀ  

Il COSPES Salesiani Sardegna promuove 

il progetto “CRE.ATT.I.V.I.T.A. Creare Atti-

vità Imprenditoriali che Valorizzino Inno-

vazione Tradizione e Autonomia” finaliz-

zato a favorire l’ingresso e il reingresso 

degli immigrati nel mondo del lavoro at-

traverso azioni di formazione, di accom-

pagnamento e di consulenza all’avvio 

d’impresa. Il progetto si rivolge a coloro 

che siano motivati a creare nuove azien-

de nei settori dell’agroalimentare, della 

ristorazione e dell’artigianato artistico.  

Sono previste due edizioni del medesi-
mo percorso: una a Sassari (13 allievi) e 

una ad Alghero (12 allievi).  

L’attività formativa verrà realizzata nelle 
seguenti sedi: 

 Edizione di Sassari, via De Martini, 
18 — sede formativa del Cospes 

 Edizione di Alghero, Via Garibaldi, 

35/b — sede Facoltà di Architettura 
presso Asilo Sella 

 

L’attività di consulenza si svolgerà pres-

so gli studi dei consulenti o presso le 
sedi dei servizi utili per l’avvio dell’im-
presa (Suap, Camera di commercio, 

Agenzia delle entrate, Istituti bancari…) 
 

È prevista l’indennità di frequenza e il 
rimborso delle spese di viaggio alle 

condizioni stabilite dall’Avviso. 

SEDI DI SVOLGIMENTO 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 


