
SELEZIONE DEI DESTINATARI 

Þ Verifica dei requisiti minimi 

Þ Colloquio motivazionale 

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 

La domanda di partecipazio-
ne dovrà essere presentata in 
carta semplice spedita o con 
raccomandata A/R (non fa 
fede il timbro postale) 

  
o consegnata a mano dal 

12/06 al 13/10/2017. 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 



CARATTERISTICHE DEL  

PROGETTO 
 

Supporto alla creazione d'impresa 

per 25 aspiranti imprenditori 

Durata 3 mesi 

1.1 - Attività di informazione preli-

minari all’erogazione dei servizi 

1.2 - Formazione mirata all’acquisi-

zione di conoscenze e competen-

ze imprenditoriali (200 ore per 

classe) 

1.3 - Assistenza personalizzata alla 

stesura del business plan (32 ore 

individuali) e alla presentazione 

della domanda di finanziamen-

to/costituzione dell'impresa (48 

ore individuali)  

DESTINATARI 

 Cittadini di Paesi Terzi che ab-

biano la maggiore età  

 Disoccupati  

 Residenti o domiciliati in Sar-

degna da almeno sei mesi 

Sono ammessi i richiedenti asilo e 

i rifugiati.  

Almeno il 49% degli immigrati se-

lezionati dovranno essere donne. 

FINALITÀ  

Il COSPES promuove il progetto 

“CRE.ATT.I.V.I.T.A. Creare Attività 

Imprenditoriali che Valorizzino In-

novazione Tradizione e Autono-

mia” che prevede azioni di forma-

zione, di accompagnamento e di 

consulenza all’avvio di nuove im-

prese nei settori dell’agroalimenta-

re, della ristorazione e dell’artigia-

nato artistico.  

 Sassari  

 Alghero 

 

INDENNITÀ DI FREQUENZA E 
RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO 

SEDI DI REALIZZAZIONE 

Supporto allo start up per 7 

imprese che si siano create in 

seguito alla fase 1 

Durata 24 mesi 

2.1 - Servizi di supporto specia-

listico (legali, fiscali, tributari, 

ecc.) (160 ore) 

2.2 - Servizi per la promozione 

della competitività e l’impren-

ditorialità (140 ore) 


