Prot. n. UE169/16
La Commissione Europea ha approvato l’Invito a presentare proposte COS-MIGRANTSENT-2016-4-02
“Schemi di supporto all’imprenditorialità dei migranti”, nell’ambito del Programma COSME 2014-2020.
L'Europa sta affrontando un'ondata migratoria senza precedenti: i paesi europei sono diventati una meta
di immigrazione per molte popolazioni che affrontano difficoltà nei loro paesi d'origine. L'integrazione
economica dei migranti è una delle priorità dell'approccio globale dell'UE in materia di migrazione.
L'imprenditorialità è uno dei modi per garantire l'integrazione e l'indipendenza economica dei migranti.
L'obiettivo del bando è quello di sostenere la messa in rete delle organizzazioni che operano nel campo
dell'imprenditoria migrante, facilitando l'apprendimento reciproco, lo scambio di esperienze e buone
pratiche, lo sfruttamento delle sinergie e l'emergere di collaborazioni strategiche.
Beneficiari
Consorzi composti da almeno cinque persone giuridiche stabilite in almeno tre Paesi aderenti al
Programma COSME.
Le proposte devono essere presentate da organizzazioni (enti pubblici, camere di commercio, enti no
profit, enti di formazioni, associazioni imprenditoriali etc) che operano nel supporto all'integrazione
economica e sociale dei migranti, nella promozione dell'imprenditorialità dei migranti e/o nella fornitura
di servizi di supporto agli imprenditori e aspiranti imprenditori.
Iniziative ammissibili
I risultati concreti dei progetti dovrebbero essere:
✓ la creazione di reti transnazionali di sostegno all'imprenditorialità dei migranti;
✓ una migliore valutazione e analisi comparativa dei regimi di sostegno esistenti;
✓ l'organizzazione di attività di apprendimento tra pari a beneficio di organizzazioni attive in questo
settore;
✓ il miglioramento e l'ulteriore sviluppo dei regimi di sostegno per gli imprenditori immigrati;
✓ la diffusione di informazioni, orientamento e consulenza ad un vasto pubblico di parti interessate;
✓ l'organizzazione di workshop europei rivolti ad attori chiave provenienti da diversi paesi.
Le attività dovranno iniziare a giugno 2017.
Contributi
Il bilancio totale stanziato per il cofinanziamento dei progetti è stimato in 1 500 000 euro.
La sovvenzione massima per progetto sarà di 375 000 euro.
Il contributo è limitato a un tasso massimo di rimborso del 90% dei costi ammissibili.
Procedure e termini
Le proposte devono essere presentate online entro il 20/12/2016, ore 17 di Bruxelles.
Riferimenti normativi
- Invito a presentare proposte COS-MIGRANTSENT-2016-4-02.

