
La Cassetta
degLi attrezzi

per costruire il tuo futuro

Hai un’idea da realizzare? Istruzioni per l’uso

Fondo

Sociale

Europeo

Investiamo sul nostro futuro

www.fse.basilicata.it - www.eures.europa.eu

in collaborazione con



Sei un giovane?
Visita il portale europeo http://europa.eu/youth/splash_en per conoscere 
tutte le opportunità per diventare grande in Europa: dal volontariato allo 
studio, dall’inclusione sociale all’imprenditorialità.

Studiare in Italia ed all’estero?
PLOteUs
il Portale delle Opportunità di apprendimento nello spazio europeo

La sezione dedicata allo studio del portale EURES per la mobilità dei 
lavoratori, fornita da PLOTEUS, un servizio della Commissione europea, 
contiene informazioni sulle possibilità di studio e di formazione in tutta 
l’Europa: siti Internet degli istituti d’istruzione superiore, banche dati di 
corsi di formazione, scuole, ecc. 

https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?acro=learning&lang=it&catId=55&parentId=0

Percorsi formativi 
I percorsi di formazione post diploma e post laurea sono volti a 
promuovere lo sviluppo professionale dei diplomati/laureati al termine 
degli studi scolastici, sono organizzati dalle Regioni con l’utilizzo del FSE;

Lifelong Learning – e scambi culturali - Programma dell’Unione europea
  
Borse di studio per l’estero: vengono erogate ogni anno da organizzazioni 
internazionali, enti pubblici e privati, aziende, ministeri, e università.
Riferimenti: 

Commissione europea
http://ec.europa.eu/italia/index_it.htm - http://europa.eu/youth/it 
iUse
http://www.iuse.it
Ministero degli affari esteri    
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Di_studio 
regione Basilicata
www.regione.basilicata.it
www.fse.basilicata.it
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Voglio ... un tirocinio europeo!
Vuoi fare un’esperienza di lavoro migliorando al contempo la conoscenza 
di una lingua straniera? Da più di 25 anni il programma Eurodyssée offre 
ai giovani corsi di formazione professionale retribuiti in un’altra regione 
europea 

tirocini eurodyssée –  inizia qui il tuo cammino europeo 

Avviare un’impresa?
Se pensi di creare la tua impresa o già ne hai una, Erasmus per giovani 
imprenditori ti dà la possibilità di lavorare presso un imprenditore già 
affermato in un altro paese dell’UE.
In massimo 6 mesi, imparerai a gestire meglio ed espandere la tua attività
Il programma è aperto agli aspiranti o nuovi imprenditori
• sei giovane imprenditore impegnato nel sociale?
• hai un’età compresa tra 18 e 29 anni?
• hai creato un progetto/organizzazione esistente o vuoi guidare un    

progetto nell’ambito di un’organizzazione?

Il programma YouthActionNet è destinato ai giovani imprenditori sociali di 
talento, in qualsiasi parte del mondo.

Ogni anno, 20 giovani imprenditori sociali vengono selezionati
per il programma di borse di studio 

Fare impresa vuole dire tradurre le vostre idee in azione e la chiave
del successo è l’innovazione

Come comincio?
                     1.  cattura qualsiasi idea che ti viene in mente
                     2. affina il progetto, 
                     3. consultati con gli altri e inizia a 
                     4. elaborare un piano aziendale

Per redigere il piano aziendale? 
http://www.entrepreneur.com/businessplan/index.html
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 A Chi mi rivolgo?
Hai bisogno di un supporto per la valutazione dell’innovatività
e/o sostenibilità dell’idea? 

Camera di Commercio
Svolge la propria attività in ambito provinciale. Le principali funzioni:
Supporto all’accesso del credito per le PMI e all’internazionalizzazione;
Promozione dell’innovazione e del trasferimento tecnologico per le imprese
Cooperazione con istituzioni scolastiche e universitarie in materia di 
alternanza scuola-lavoro;
www.camcom.it

Basilicata innovazione
Tra le principali funzioni: sviluppo economico incentrato sul trasferimento 
tecnologico e sulla valorizzazione dei risultati della ricerca;
assistenza alle imprese e ai ricercatori;
Tra i servizi: BI CUBE – Incubatore d’Impresa – lavora al fianco dei potenziali 
imprenditori per la creazione d’impresa ad alto potenziale innovativo e con 
forti probabilità di successo sul mercato;  
www.basilicatainnovazione.it 
bicube@basilicatainnovazione.it

Hai bisogno di un supporto per verificare la finanziabilità dell’idea?

Sviluppo Basilicata
Tra le principali funzioni: interventi a favore delle imprese e dei 
neoimprenditori concessione ed erogazione di finanziamenti , incentivi, 
agevolazioni, contributi gestione  incubatori di impresa Incubatori di 
impresa sono presenti nell’area Val D’Agri e nei Rioni Sassi di Matera
sono strutture finalizzate alla nascita e allo sviluppo di piccole e medie 
imprese innovative.
www.sviluppobasilicata.it
info@sviluppobasilicata.it

Ulteriori finanziamenti
 
regione Basilicata
I Dipartimenti Formazione, Cultura e Sport e Attività Produttive, Politiche 
dell’Impresa e del Lavoro, Innovazione Tecnologica emanano avvisi 
pubblici per l’erogazione di finanziamenti per la formazione, per l’ingresso 
nel mondo del lavoro e per lo sviluppo delle competenze, mettendo a 
disposizione le risorse del PO FSE Basilicata.
www.regione.basilicata.it 
sezioni Dipartimenti Formazione, Cultura e Sport e Attività Produttive
www.fse.basilicata.it
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Un’opportunità di lavoro 
dipendente in Italia e all’estero… 
clicca qui?
Un’informazione aggiornata e rispondente alle esigenze lavorative di 
ognuno è una necessità in un mondo del lavoro in continuo cambiamento.
Per fornire un servizio completo e dettagliato per il cittadino, in un’ottica di 
integrazione e sostegno visita questi siti internet:

eures
http://eures.europa.eu 

Cliclavoro
http://www.cliclavoro.gov.it

Centri per l’impiego
http://www.lavoro.basilicata.it

Mobilitare fondi UE per la 
creazione di posti di lavoro
       
I fondi della politica di coesione (FSE, FESR e Fondo di coesione), come pure 
il FEASR e il FEAMP, sono fonti importanti di investimenti per stimolare la 
crescita sostenibile e la creazione di posti di lavoro

Essi contribuiscono a rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale 
nell’Unione. Per il periodo 2014-2020 la Commissione ha proposto di 
allineare strettamente tali strumenti finanziari agli obiettivi della strategia 
Europa 2020. Le autorità nazionali, regionali e locali devono utilizzare 
pienamente e con i massimi risultati le risorse disponibili per consentire 
all’Europa di sviluppare e realizzare il proprio potenziale economico, 
incrementando sia l’occupazione che la produttività

8 9



E, naturalmente, non devi  per 
forza lanciarti da solo, puoi 
avviare un’attività insieme 
ad amici, colleghi o familiari. 
Potrebbe anche essere utile 
collaborare con persone che 
hanno competenze commerciali 
ed esperienze diverse dalle tue.

Aumenta le tue possibilità 

Contatta le amministrazioni del lavoro

E lo Sportello EURES 
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