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Il presente documento è realizzato per fornire una 
panoramica sulla misura di finanza agevolata in oggetto. 
Per maggiori informazioni è possibile contattare i nostri 
consulenti ai recapiti in calce o tramite il sito 
www.alden.it 
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FINALITA’ Il Bando intende dare una risposta al problema della disoccupazione dei giovani in 
Italia. In particolare, si pone l’obiettivo di favorire l’inserimento lavorativo dei 
giovani, promuovendo un mercato del lavoro maggiormente inclusivo, con minori 
barriere e divari sociali, culturali, geografici, generazionali e di genere. 

DOTAZIONE 600.000,00 euro 

BENEFICIARI Organizzazioni private non profit che detengono i seguenti requisiti: 
 

• Prevedano l’assenza di scopo di lucro;  
• Siano costituite da almeno 2 anni alla data di pubblicazione del bando; 
• Abbiano redatto il progetto nelle forme e in tutte le parti richieste e abbiano 

presentato tutta la documentazione necessaria.  
 

AGEVOLAZIONI  Finanziamento dei progetti presentati per un importo non superiore a 70.000,00 
euro. Tale importo non potrà in ogni caso essere superiore all’80% del budget 
complessivo del progetto.  

 PROGRAMMI 

AMMISSIBILI 

I progetti presentati dovranno:  
• prevedere l’avvio di nuove attività o lo sviluppo di attività esistenti 

attraverso un potenziamento o un riposizionamento strategico;  
• essere finalizzati all’inserimento lavorativo stabile dei giovani, di età 

compresa tra i 16 e i 29 anni compiuti;  
• realizzarsi sul territorio italiano, per una durata minima di 18 mesi e 

massima di 24 mesi.  

Non potranno essere finanziati i progetti che prevedano esclusivamente:  

• tirocini, borse lavoro e attività formative;  
• campagne di comunicazione e di raccolta fondi;  
• ristrutturazione/adeguamento di immobili/fabbricati/terreni.  

MODALITA’ L’inoltro delle domande deve essere effettuato in via telematica. 

SCADENZA 6 Novembre 2015. 

 


