
“INVESTIAMO PER IL VOSTRO FUTURO”

Job ed Enterprice Creation
per le fasce deboli

Regione Siciliana
Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro

Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali

Programma Operativo Regione Sicilia - Obiettivo Convergenza - Fondo Sociale Europeo 2007-2013,  Asse III Inclusione Sociale

Intervento finalizzato a migliorare i livelli di inclusione sociale e lavorativa delle categorie svantaggiate della popolazione

Riferimenti:

Progetto ammesso a finanziamento, con D.D.G. n. 472 del 13 marzo 2012, registrato alla Corte

dei Conti il 20/04/2012, Registro n. 1 - Foglio n. 25 pubblicato nella G.U.R.S. parte I n.17 del

27.04.2012, ai sensi dell’Avviso pubblico n. 1 approvato con D.D.G. n 528 del 04/05/2011 per

la realizzazione di progetti volti all'inclusione socio-lavorativa di soggetti in condizione di disa-

gio ed esclusione sociale – Priorità G – Soggetti in condizione di disagio a causa di povertà

estrema, pubblicato sulla G.U.R.S n. 22 del 20/05/2011 emanato dall’Assessorato Regionale

della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, Programma Operativo Regione Sicilia -

Obiettivo Convergenza Fondo Sociale Europeo 2007-2013, Asse III  Inclusione Sociale.  Il pro-

getto è stato selezionato sulla base dei criteri approvati dal Comitato di Sorveglianza del

Programma.

L’Associazione “Promo Tour”, partner dell’ATS
composta dall’Associazione “L’albero della Conoscenza - Onlus”, Ente Capofila, e dai partners Centro di Educazione Permanente e Global Form s.a.s

promuove lo Sportello Crea Impresa
al fine di favorire ed incentivare il lavoro imprenditoriale ed autonomo.

RS artigrafiche san giovanni gemini 0922 909774

Progetto “JOB ED ENTERPRICE CREATION PER LE FASCE DEBOLI”
CIP: 2007.IT.051.PO.003/III/G/F/6.2.1/0098 - CUP: G85E11000110007

Il primo contatto avviene presso lo sportello e serve a: 
• conoscere il funzionamento del servizio 
• presentare la propria idea imprenditoriale 
• valutare la pre-fattibilità dell’idea imprenditoriale

PRE-ACCOGLIENZA e ACCOGLIENZA

Per trasformare la propria idea imprenditoriale in un vero e proprio
business plan è possibile beneficiare:

• dell'affiancamento costante da parte di un tutor 
• dell'affiancamento costante da parte di esperti in creazione di

impresa e sviluppo locale 
• della consulenza da parte di esperti specializzati in diverse aree

(organizzativa, fiscale, legislativa, gestionale, ecc.) 
• della consulenza in merito ai finanziamenti agevolati e a possibili

progettualità

Lo Sportello Crea Impresa offre un servizio gratuito a coloro che vogliono avviare un'attività imprenditoriale o
autonoma nel territorio della provincia di Agrigento. Lo Sportello sarà attivo dal lunedì al venerdi dalle ore 16,00
alle ore 20,00 presso i locali siti in San Giovanni Gemini Piazza Francesco Crispi n. 4.
Per informazioni tel. al 0922.905581 o sul sito www.progettojob.it - www.promotour.org

ACCOMPAGNAMENTO E BUSINESS PLAN

Servizi offerti
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