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PROGETTO “CRESCERE IMPRENDITORI”: Aperto il bando p er la costituzione di un elenco di 
soggetti per il percorso formativo 

 
Il progetto “Crescere imprenditori” è un'iniziativa per supportare e sostenere l’autoimpiego e 
l’autoimprenditorialità, attraverso attività mirate di formazione e accompagnamento all’avvio d’impresa. 
L'iniziativa -  promossa dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in qualità di Autorità di gestione 
del Programma Garanzia Giovani - è progettata e coordinata quale politica nazionale. 
A livello piemontese, il progetto “Crescere Imprenditori” viene gestito da Unioncamere Piemonte, per 
conto delle otto camere di commercio piemontesi e coinvolgerà un massimo di 600 ragazzi piemontesi. 
 
L'iniziativa si rivolge ai giovani che non studiano, non lavorano e non sono attualmente impegnati in percorsi 
di istruzione e formazione (NEET), che: 

• hanno un'età compresa tra i 18 e i 29 anni 
• sono iscritti a “Garanzia Giovani” e non stanno usufruendo di alcuna misura di politica attiva, 

compresi i percorsi di supporto e sostegno all’autoimpiego/autoimprenditorialità organizzati a livello 
regionale. 

 
Nell'ambito del progetto nazionale "Crescere imprenditori", che  prevede la realizzazione di percorsi formativi 
e di accompagnamento dedicati a giovani NEET (Not in Education, Employment or Training), Unioncamere 
Piemonte ha ricevuto incarico per costituire tre elenchi, dai quali attingere al bisogno per le tematiche oggetto 
dei percorsi formativi previsti per il supporto alle nuove imprese: 
1. Elenco AF Agenzie Formative, che si compone di agenzie formative accreditate dalla Regione Piemonte 
in grado di coprire gran parte dell’intero percorso formativo, eccezion fatta per le tematiche già coperte dal 
sistema camerale; 
2. Elenco CONS Consulenti, in grado di apportare competenze su determinate tematiche specifiche previste 
dal piano formativo; 
3. Elenco BP Business Plan, composto da soggetti in grado di supportare, sia da un punto di vista 
metodologico sia settoriale, la redazione di un Business Plan. 
Le candidature per entrare negli elenchi , corredate da idonea documentazione che comprovi le competenze e 
le esperienze pregresse in analoghi contesti, dovranno essere inviate via mail all’indirizzo: 
areaprogettiunioncamerepiemonte@legalmail.it entro il 10 giugno 2016.  
 
Ulteriori informazioni sul sito www.vb.camcom.it, o presso il servizio promozione delle imprese e del 
territorio  della Camera di commercio  
email: promozione@vb.camcom.it 
Tel: 0323/912837 
 
 
  


