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COMUNICATO STAMPA del 1 marzo 2018 

Bando “From job seekers to job creators”: 

30mila euro per progettare un programma di accompagnamento all'avvio di impresa destinato a persone 

svantaggiate di Bologna. 

 

Fondazione Grameen Italia lancia From job seekers to job creators: una call for projects del valore di 30 mila 

euro per realizzare un programma di accompagnamento all'avvio di impresa rivolto alle persone svantaggiate 

della Città Metropolitana di Bologna. È previsto un massimo di tre progetti vincitori (30mila euro ciascuno). 

 

Possono candidare il loro progetto le start-up, le imprese sociali e le organizzazioni non-profit di Italia e 

d’Europa. Stabilisce un criterio di preferenza la comprovata esperienza nella fornitura di servizi sociali e nella 

realizzazione di programmi di inserimento lavorativo. 

 

Il grant da 30 mila euro a fondo perduto andrà a chi progetta un programma ad alto impatto sociale capace di 

sviluppare competenze imprenditoriali nei beneficiari e che abbia effettivamente come esito l’avvio di una o 

più imprese. Non si tratta, quindi, di ideare un tipico programma di inserimento lavorativo, che è per natura 

temporaneo e spesso non risolutivo sul lungo periodo, ma di un programma capace di restituire dignità alla 

persona e di favorirne l’inclusione sociale attraverso l’avvio e lo sviluppo di attività lavorative autonome. 

 

L’80% del finanziamento verrà erogato in anticipo.  

Fondazione Grameen Italia seguirà l’implementazione del programma con attività di aiuto e monitoraggio. 

 

La scadenza per sottoporre la propria candidatura è il 15 aprile 2018. 

 

📌  IL CONTESTO SOCIO-ECONOMICO 

La crescente liberalizzazione e il progressivo aumento di flessibilità richiesto dal mercato del lavoro fanno sì che 

non sia più garantita, come un tempo, la stabilità dei contratti di impiego, specialmente alle fasce più 

svantaggiate della popolazione. Infatti, i continui cambiamenti dell’economia globale incidono profondamente sul 

mercato del lavoro, la società, le comunità locali e le persone, agendo sulle opportunità reali di governare la 

propria autonomia economica. Le persone in cerca di un reddito, quindi, a prescindere dal possesso di un titolo 

di laurea, sono chiamate a sviluppare nuove abilità e a rafforzare la loro capacità di adattamento. Un programma 

di accompagnamento può rappresentare un’opportunità estremamente rilevante e trasversale a favore dei 

soggetti con meno garanzie economiche e sociali. 

📌  LA PIATTAFORMA EUROPEA E LE ISTRUZIONI PER PARTECIPARE 

La call “From job seekers to job creators” è parte dell’iniziativa europea “Social Challenges Innovation Platform”, 

espressione del progetto europeo Horizon 2020 coordinato da META con i partner European BIC Network 

(EBN) e Impact Hub, e promosso in Italia da Aster. La piattaforma mira a costruire un ecosistema digitale di 

sfide sociali e soluzioni per incoraggiare l’interazione tra i settori del Pubblico e del Privato al fine di co-

sviluppare progetti innovativi adatti al mercato e con chiare finalità sociali. 
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  Sulla piattaforma, Fondazione Grameen Italia è un “Challenge Owner”: un’organizzazione con il compito di 

rilevare una problematica saliente sul territorio e di tradurla in termini di “sfida sociale” nella forma di una call for 

projects. Coloro che candidano i progetti sono definiti “Solution Providers”. 

Possono candidare un progetto, redatto in lingua inglese, le start-up, le imprese e le organizzazioni del terzo 

settore. Si possono presentare anche progetti di gruppo, in un numero non superiore ai 3 soggetti partecipanti. 

 

📌  CHI SIAMO 

Fondazione Grameen Italia è un’organizzazione non-profit che si rivolge a persone in condizioni di svantaggio 

economico e sociale per favorire la loro inclusione attraverso il microcredito, uno strumento finanziario utile 

a sostenere iniziative di lavoro autonomo e autoimprenditorialità. 

Nello specifico, Grameen Italia fornisce servizi di accompagnamento tecnico e relazionale, operando in quattro 

aree: progettazione, training, mentoring e ricerca. 

 

Grameen Italia opera con un modello unico: quello della Grameen Bank, la “banca dei poveri” fondata da 

Muhammad Yunus, Premio Nobel per la Pace 2006. Inoltre, la Fondazione è il primo e unico centro in Italia 

dedicato allo studio e alla replica di programmi di microcredito basati sul Modello Grameen. 

La Fondazione nasce nel luglio 2010 grazie alla collaborazione tra Università degli Studi di Bologna, Unicredit 

Foundation e Grameen Trust. 

 

SOCIAL MEDIA E LINK UTILI 

 

Tag su Facebook e LinkedIn: @grameen.italia Link al regolamento della sfida 

Link alla sfida sulla piattaforma Link alla guida in italiano su come partecipare 

Link all’articolo di Grameen Italia sulla call www.grameenitalia.it | info@grameenitalia.it 
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