
    

 

 
 

 

 
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’occupazione degli immigrati”  

Codice Locale: 1001041843DI160006 - CUP: E97B16000960009  
 

Azione 8.4.3 “Percorsi per la creazione d’impresa” 
  

Progetto formativo “CRE.ATT.I.V.I.T.A. Creare Attività Imprenditoriali che 
Valorizzino Innovazione Tradizione e Autonomia” 

Nuova scadenza presentazione domande: 13/10/2017 
 

SCHEDA PROGETTO 
FINALITA’ DEL 
PROGETTO 

Il COSPES Salesiani Sardegna promuove il progetto “CRE.ATT.I.V.I.T.A. Creare Attività 
Imprenditoriali che Valorizzino Innovazione Tradizione e Autonomia” finalizzato a favorire 
l’ingresso e il reingresso degli immigrati nel mondo del lavoro attraverso azioni di 
formazione, di accompagnamento e di consulenza all’avvio d’impresa. Il progetto si rivolge 
a coloro che siano motivati a creare nuove aziende nei settori dell’agroalimentare, della 
ristorazione e dell’artigianato artistico.  

CARATTERISTICHE DEL 
PERCORSO 

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 finanziamento/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 competitività e l’imprenditorialità (140 ore) 

SERVIZI AGGIUNTIVI Supporto alla frequenza: bonus che possano facilitare la partecipazione al percorso da 
parte dei corsisti con necessità specifiche. L’ente attuatore del progetto provvederà a 
stipulare apposite convenzioni con associazioni del terzo settore che si occupano di attività 
di cura, supporto e animazione in favore di bambini, anziani o persone con disabilità; in tal 
modo sarà possibile garantire a 3 allievi, in particolari condizioni di disagio, di usufruire di 
un supporto alla frequenza del percorso formativo 

Accompagnamento alla comprensione della lingua italiana: è prevedibile che la 
competenza linguistica posseduta dai destinatari non abbracci il lessico richiesto dal 
percorso. Più in generale, che le competenze linguistiche non siano di pari livello tra i 
partecipanti. Sarà quindi necessario un supporto per l’acquisizione di un linguaggio 
specifico e un’attenzione alle metodologie didattiche, che possano facilitare agli allievi la 



comprensione dei temi trattati. 

SEDI DI 
SVOLGIMENTO 

Sono previste due edizioni del medesimo percorso: una a Sassari (13 allievi) e una ad 
Alghero (12 allievi).  

L’attività di consulenza si svolgerà presso gli studi dei consulenti o presso le sedi dei servizi 
utili per l’avvio dell’impresa (Suap, Camera di commercio, Agenzia delle entrate, Istituti 
bancari…) 

Lo stage di 24 ore si svolgerà presso le sedi delle aziende coinvolte. 

DESTINATARI 25 allievi, di cui il 49% donne, aventi le seguenti caratteristiche:  

- cittadini di Paesi Terzi che abbiano compiuto la maggiore età, senza distinzione di 
genere, ivi compresi coloro che hanno ottenuto la cittadinanza italiana. 

- disoccupati; 

- residenti o domiciliati in Sardegna da almeno 6 mesi; 

Sono ammessi i richiedenti asilo e i rifugiati.  

INDENNITA’ DI 
FREQUENZA E 
RIMBORSO SPESE DI 
VIAGGIO 

È prevista un’indennità di frequenza di due euro l’ora da corrispondere agli allievi che 
hanno frequentato almeno il 30% della durata complessiva del percorso formativo, sulla 
base delle effettive ore di presenza risultanti dai registri obbligatori e un’indennità di 
viaggio da corrispondere solo per le giornate di effettiva presenza degli allievi risultanti dai 
registri obbligatori, sulla base dei seguenti criteri: 

a) Il tempo medio di viaggio di ciascuna tratta sarà quello risultante dal sito internet 
www.viamichelin.it, considerando il percorso “più rapido” dall’indirizzo di residenza 
dell’allievo a quello di svolgimento del percorso formativo. Detto tempo medio sarà 
opportunamente raddoppiato per prevedere i tempi complessivi giornalieri di 
“andata/ritorno”;  

b) l’indennità di viaggio sarà corrisposta solo per tempi di percorrenza, per ciascuna tratta, 
da un minimo di 15 minuti ad un massimo di 90 minuti per ciascuna tratta. Pertanto 
saranno erogate indennità giornaliere da un minimo di 30 minuti ad un massimo di 180 
minuti. 

c) al tempo medio di viaggio sarà applicata l’indennità di frequenza di 2 Euro/ora. Pertanto 
le indennità di viaggio saranno quantificate da un minimo di 1 euro ad un massimo di 6 
euro per ciascuna giornata di effettiva presenza dell’allievo risultante dai registri 
obbligatori. 

STAGE Durante il periodo di stage (24 ore) gli utenti seguiranno un orario concordato con l’azienda 
ospitante e compatibile con l’orario aziendale che potrebbe comprendere anche giorni 
festivi e un impegno fino a otto ore giornaliere. 

CERTIFICAZIONI 
PREVISTE 

Al termine dell’attività formativa, gli allievi in regola con la frequenza del percorso (almeno 
l’80% delle ore previste) avranno diritto ad un certificato di frequenza rilasciato dall’ente 
attuatore. 

SOGGETTO 
PRESENTATORE e 
RETE PARTNER 

Soggetto Presentatore e attuatore: Associazione COSPES Salesiani Sardegna 
Il progetto verrà realizzato con il supporto di un’articolata rete di soggetti pubblici e privati 
che, a diverso titolo, operano in favore degli immigrati. 

INFO E 
MODULISTICA 

Cospes Salesiani Sardegna  
Via De Martini n° 18 – 07100 Sassari – tel. 079/398300 – 

cospesassari@libero.it 
Mattina: dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 14:00  
Pomeriggio: martedì - giovedì dalle 14:30 alle 16:00 

www.cospes-sardegna.org 
 


