Capodistria, 7 ottobre 2021

COMUNICATO STAMPA
Prorogato il termine di consegna delle adesioni al concorso per l’idea imprenditoriale più
creativa nell’ambito del progetto “Incubatore Creativo Istria”

Gentili,
l’Unione Italiana, la Scuola media Pietro Coppo di Isola, la Comunità Autogestita Costiera della
Nazionalità Italiana e il Centro di promozione dell’imprenditoria di Pirano, nell’ambito del progetto
“Incubatore Creativo Istria: sviluppo della cultura imprenditoriale e della creatività dalle aule di
scuola alla costituzione di una propria impresa”, comunicano che il termine ultimo per l’adesione al
bando pubblico per la selezione delle idee imprenditoriali più innovative nel campo della creatività è
stato prorogato a lunedì, 25 ottobre p.v. (ore 12.00)
Il bando è accessibile sul sito www.incubatoreistria.eu nella sezione “Bandi”.
Il programma di formazione è destinato ai potenziali imprenditori (persone con idee
imprenditoriali), collegati tra di loro nei gruppi imprenditoriali, il cui scopo è di realizzare la propria
idea imprenditoriale creativa. Le sei migliori proposte progettuali saranno incluse nel percorso di
tutoraggio e formazione per la costituzione di almeno due nuove imprese sul territorio.
Per ulteriori informazioni relative al progetto, siete pregati di consultare il sito
www.incubatoreistria.eu .
Cordiali saluti
La Segreteria
Riferimenti:

−

−
−

Progetto: »Incubatore creativo Istria: sviluppo della cultura imprenditoriale e della creatività dalle aule di scuola alla costituzione di una
propria impresa«, n. del contratto di concessione del finanziamento: C2130-21-330005, sottoscritto tra la Repubblica di Slovenia, Ministero
dello Sviluppo Economico e della Tecnologia e l'Associazione degli appartenenti alla Comunità Nazionale Italiana Unione Italiana,
nell'ambito del Bando pubblico per la selezione dei progetti cofinanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) nell'anno 2019,
per la realizzazione degli obiettivi della Strategia di Sviluppo Locale del GAL - LAS Istre 2014-2020.
L'operazione è cofinanziato dalla Repubblica di Slovenia e dall'Unione Europea dal Fondo europeo di sviluppo regionale.
L'operazione è finanziata parzialmente dall'Unione europea, ossia dal Fondo europeo di sviluppo regionale. L'operazione si attua
nell'ambito del »Programma operativo per l’esecuzione delle politiche di coesione dell’Unione Europea per il periodo di programmazione
2014-2020«, asse prioritaria »Inclusione sociale e riduzione della povertà«, obiettivo tematico »Promuovere l’inclusione sociale, la lotta
alla povertà e ogni forma di discriminazione«, priorità di sviluppo »Investimenti in una strategia di sviluppo a cura della comunità«,
obiettivo specifico »Migliore inclusione economica e sociale della comunità nell'area del GAL«.

Scuola media
Pietro Coppo Isola

Koper, 07. 10. 2021

TISKOVNO SPOROČILO
Podaljšan rok oddaje za udeležbo na javni natečaj za najbolj ustvarjalno podjetniško idejo
v okviru projekta »Kreativni Inkubator Istra«.

Spoštovani,
Italijanska unija, srednja šola Pietro Coppo iz Izole, Obalna samoupravna narodno skupnost
italijanske narodnosti in Center za pospeševanje podjetništva Piran, v sklopu projekta: »Kreativni
inkubator Istre: razvijanje podjetniške kulture in kreativnosti od učilnice do ustanovitve lastnega
podjetja«, obveščajo da je rok oddaje prijavnic za javni natečaj za najbolj inovativno podjetniško idejo
v okviru projekta »Kreativni inkubator Istre«, podaljšan do ponedeljka, 25. oktobra 2021 (do 12.00
ure).
Razpis je dostopen na spletni strani projekta www.incubatoreistria.eu , pod rubriko »Javni
razpisi«.
Program usposabljanja je namenjen potencialnim podjetnikom (osebe s podjetniškimi idejami),
povezanim v podjetniške skupine, ki imajo namen uresničiti svojo kreativno poslovno idejo.
Najboljših šest predlogov, bodo vključeni v programa usposabljanja in mentorstva, z namenom
zagona vsaj dveh novih podjetij na ciljnem območju Programa.
Dodatne informacije najdete na spletni strani projekta www.incubatoreistria.eu.
Z lepimi pozdravi,
Tajništvo IU
Sklic:
−
Operacija: »Kreativni inkubator Istre: razvijanje podjetniške kulture in kreativnosti od učilnice do ustanovitve lastnega podjetja«, št.
pogodbe o dotaciji sofinanciranja: C2130-21-330005, sklenjena med Republiko Slovenijo, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
in Društvo pripadnikov italijanske narodne skupnosti Italijanska unija, se izvaja v okviru Javnega poziva LAS Istre, za izbor operacij
sofinanciranih iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) v letu 2019, za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Istre
2014-2020.
−
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
−
Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru »Operativnega
programa za izvajanje kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020«, prednostna osi »Socialna vključenost in zmanjšanje
tveganja revščine«, tematska cilja »Spodbujanje socialnega vključevanja ter boj proti revščini in kakršni koli diskriminaciji«, prednostne
naložbe »Vlaganja v okviru strategije razvoja, ki ga vodi skupnost«, specifična cilja »Boljša gospodarska in socialna vključenost skupnosti
na območju LAS«.
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