
  
  

Nazionale - Botteghe di Mestiere e dell’Innovazione

Nell’ambito del programmaSPA-Sperimentazioni di Politiche Attive (Botteghe), la finalità di Italia Lavoro
conl’avvisoè di favorire la trasmissione aigiovanidi competenze specialistiche e il ricambio generazionale
neimestieri artigianali.
Attraverso la promozione e la realizzazione di un sistema di Botteghe e l’attivazione di934 tirocinidella durata di
sei mesi, l’obiettivo è quello di stimolare la nascita di nuova imprenditoria e i processi di innovazione,
internazionalizzazione e sviluppo di reti su base locale.

Beneficiari

I progetti di bottega possono essere presentati da raggruppamenti costituiti o costituendi, formati da un soggetto
promotore dei tirocini e da una o più aziende ospitanti i tirocini stessi. I raggruppamenti possono essere costituiti in
forma di:

Consorzio;
ATI/ATS;
Contratto di rete;
Partnership;
Altre forme regolamentate;

Nel caso di raggruppamenti formati da due o più soggetti ospitanti, tutte le aziende devono avere sede operativa di
svolgimento del tirocinio nella medesima regione.

Campo di Intervento Progetti 

Possono essere presentati progetti secondo le seguenti tipologie:

Botteghe "settoriali": attivate in una logica di settore, coinvolgendo aziende integrate in senso orizzontale che
operano allo stesso stadio di un ciclo produttivo.
Botteghe "di filiera": attivate in una logica di filiera coinvolgendo, cioè, aziende integrate in senso verticale.

Possono partecipare anche aziende operanti nell’artigianato digitale, che impieghino tecnologie digitali per la
fabbricazione di nuovi prodotti o per lo sviluppo di processi produttivi non convenzionali, con particolare riferimento
a:

modellizzazione e stampa 3D
strumenti di prototipazione elettronica avanzata e software dinamici
tecnologie di "open hardware"
lavorazioni digitali quali il taglio laser e la fresatura a controllo numerico

Ogni Bottega dovrà prevedere l’inserimento di unnumero di tirocinanticompreso tra un minimo di sette e un
massimo di dieci.

Agevolazioni

I tirocini sono destinati a Giovani, disoccupati o inoccupati, tra i 18 e i 35 anni. L’importo dei tirocini è così articolati:

500 euro lordi al mese per i tirocini effettuati nella regione di residenza
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500 euro lordi al mese + indennità di mobilità per i tirocini effettuati in mobilità geografica nazionale
per i mesi di tirocinio in mobilità geografica transnazionale, indennità di mobilità parametrata sulla base delle
tabelle inviate dal Ministero del Lavoro alle Regioni

Il tirocinio deve avere una durata di
6 mesi.

Presentazione delle domande

Il plico, contenentetutta la documentazionerichiesta alle aziende eindicata nel bando, deve pervenire
esclusivamente a mezzo raccomandata A/R, corriere espresso, oppure consegnato a mano dal lunedì al giovedì,
dalle 9.30 alle 13 e dalle 14 alle 16 e il venerdì dalle 9.30 alle 12 al seguente indirizzo: Italia Lavoro S.P.A, via
Guidubaldo del Monte, 60 00197 Roma, entro e non oltre le 12 dell'8 marzo 2016.

Fonte 

ItaliaLavoro

Scadenza

Per la fase di presentazione dei progetti: 08-03-2016

Link

Avviso

Documentazione
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http://www.italialavoro.it/wps/wcm/connect/2d15b3ce-49be-4f67-bc12-5f34264ec00a/avviso+BOTTEGHE_Mestiere_Innovazione_15012016_firmato.pdf?MOD=AJPERES
http://www.italialavoro.it/wps/portal/homepage/bandi/opportunita/ct_bando_spa_botteghe_16/!ut/p/b1/hZDJkqJAGISfxQdAirX0iBQti5QWsl8IBESQrVUo4enHnnvP5OGPyIiMjP9LNmZDNu7SqSrTV9V3afPjYzlB0Nobsg65jXAEwICSZOEt5oAK2YAN9ei9Q71dapp_opJBd8Y4Q_QFCEgjy-CaSpNg0lohhMw1fqfLoA44r-2HZZg6JcfkerDUd5t3Vl-od-7uPb5ui5ehFx6SVKDf57c-tQUKbEucyKs5AmFyKBXBHAbB4wr6phU6a_lcVA8XJPTKfnFkVxqexaGkt3qPIwxdObkjE_rSRFerD1T0gQK_SAH_YzbZuGz6y2eegI3_hv_RFX0C8Nc2W2RdNgRicq7nwVjui1NDx7DdiMeaOAMPvDE6Eexq9IUdjBE-cB7gXohwr_osYG3D4y065b7j7RRUl-Cg_XxXXdo1zdo1WIvcZiuIMuC2siQI_FZk_TqSIXoaFGlB8q6OOHDqiD-1ClD9mb8rtRnuvVFJmO5GzIoEppw_wlo4-v4jN01zs1PynIOXGQuZ4mTG8-Znu6xQSHb2qoIn2rGzSeNdechrzkDUjXdS_HTUVShiU5YoLiMnVs58B0pzEeZ4SfPuWcePa8xpy_7Z36Bri5nLfCcna1ywx4yjwoxyMCN9MfyqCbk2IDKjO91wYcTzlNxvoy8XRLck6uks1vu2YId2Okjm5jN2ufoDFr-MUw!!/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?urile=wcm:path:/italialavoro/portaleil/root/bandi/opportunita/ct_bando_spa_botteghe_16
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