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»
In arrivo fondi europei
per le piccole imprese
ECONOMIA TRAMITE I BANDI REGIONALI

A disposizione centinaia di migliaia di euro ma l’iter delle domande è complicato
Ecco perché l’Asev offre alle aziende un supporto per la partecipazione
◗ EMPOLI

Con il periodo di programmazione 2014-2020 segna l'apertura di nuovi programmi europei
che offrono l'opportunità di ottenere contributi per la realizzazione di attività in ambiti diversi: dalla ricerca, sviluppo ed innovazione per le imprese, al settore educativo, culturale, civico
da svolgersi in cooperazione
con partners di altri paesi europei. Sono dunque in arrivo centinaia di migliaia di euro . «Le
opportunità di finanziamento
sono numerose ma non così
semplici da cogliere - spiega Tiziano Cini direttore dell’Asev dal momento che spesso la percentuale di successo delle domande presentate a Bruxelles si
aggira tra il 15 ed il 20 per cento
ed è per questo motivo che
l'Asev, consapevole delle difficoltà che possono incontrare
coloro che hanno intenzione di
sfruttare occasioni di finanziamento per idee e progetti di sviluppo, al fine di facilitare la partecipazione di soggetti pubblici
e privati istituisce uno specifico
servizio di supporto alla presentazione di progetti europei».
Il servizio si rivolge sia ad imprese che a enti locali, scuole e
associazioni che manifestino interesse alla partecipazione a
progetti internazionali di ricerca e sviluppo, ma che non abbiano al proprio interno le necessarie competenze e una sufficiente esperienza in questo
ambito.
Martedì 10 dicembre alle 17
all’Asev sarà presentato il servizio, in questa fase gratuito, rivolto alle imprese (la partecipazione è libera), che mirerà, oltre
alle tradizionali attività di monitoraggio ed orientamento sui
bandi in uscita, ad assistere in
maniera attiva e diretta le azien-

Le nuove piante in piazza Matteotti

COMUNE

Centocinquanta alberi
piantati nei parchi pubblici
cio nel parco di Serravalle; 5
aceri campestri in via Meucci;
E' in corso in tutto il territorio 15 pioppi nel parcheggio del
comunale una vasta azione di mercato settimanale; 3 lecci nel
piantumazione di 150 nuovi al- verde pubblico in via Deledda
beri. Si tratta principalmente di lato scuola materna; 3 lecci nel
lecci, tigli, cercis e pioppi. I lavo- giardino di via Giro delle Mura
ri sono iniziati nei giorni scorsi a Pontorme; 8 pioppi in piazza
e termineranno nelle prime set- Toscanini; 3 cipressi nel giarditimane del prossimo anno.
no di via Falco e Ceravolo; 1 ma«Empoli è una città con tanto gnolia in piazza Santa Maria, 3
verde -spiega Niccolò Balducci, cercis in piazza Pulidori; 1 tiglio
assessore all'ambiente - che nella zona del mercato in Carraper essere fruibile richiede an- ia; 4 tigli nel giardino di via Volche alberatuta; 7 tigli e 3
re che possalecci in via Val
Ecco
la
mappa
no rendere
Gardena; 6 ticon i luoghi in cui
più gradevoli
gli nella scuoparchi e giar- saranno sistemati
la elementare
dini
anche
del Pozzale.
d'estate. Per i nuovi lecci, tigli, cercis
Anche a Fuquesto abbia- e anche pioppi
cecchio si è
mo deciso di L’assessore: «Così
svolta Si è
far partire in
svolta la giorquesto perio- si migliora anche
nata della Fedo le nuove la qualità dell’aria»
sta dell'Albepiantumazioro con l'inauni, che contrigurazione del
buiranno a migliorare sia la giardino Robin Hood in piazza
qualità dell'aria, sia l'estetica della Libertà. Insieme al sindadella città».
co Toni, che ha provveduto alla
Secondo il piano dei lavori scopertura della nuova targa,
del Comune sono previsti: 6 lec- erano presenti alla festa gli stuci e un cedro in piazza della Vit- denti delle classi II, III e IV B deltoria; tre lecci nel parco Ma- la scuola elementare Carducci,
riambini; 11 lecci, 4 aceri 1 tiglio che, come di consueto, hanno
e 2 cedri in piazza Matteotti; 1 ti- letto alcuni brani tratti dall'opeglio in via Cavour; 3 tigli in viale ra che dà il nome al giardino.
IV Novembre, 8 cercis nelle Nel 2013 gli studenti hanno daaiuole di via della Maratona; 4 to un nome a sette giardini precercis nell'aiuola antistante la senti nel territorio comunale
maratona dello stadio comuna- prendendo spunto da racconti
le; 3 oleandri nel parcheggio zo- famosi che trattano anche di tena Avis; 12 tigli, 8 cercis e 1 lec- mi legati all'ambiente.
◗ EMPOLI

Un incontro sulle nanotecnologie all’Asev

de in ogni singola fase dello sviluppo progettuale (costruzione
e presentazione della proposta,
coordinamento in itinere della
attività di ricerca, adempimento procedure burocratico/amministrative), facilitare l'inserimento di aziende locali all'interno di progetti e partenariati
internazionali in veste di partner, realizzare un portafoglio di
competenze delle aziende locali utile a favorirne l'incontro
con le opportunità di finanziamento.
Anche in questo caso, come
spiega l’Asev, il servizio intende
offrire un'analisi dei diversi
bandi per l’individuazione delle opportunità più adatte a ciascuna organizzazione, consulenza su reperimento di partner

europei, sull'ottenimento di
partenariati in progetti presentati da soggetti europei, su scrittura e presentazione progetti,
sulla gestione dei progetti approvati e delle attività di rendicontazione. «Già nell'anno che
si sta chiudendo - afferma Cini Asev si è misurata con successo
sui bandi regionali per la ricerca e sviluppo delle piccole e medie imprese, finanziati da risorse europee, riuscendo a ottenere, solo nel 2013 a favore delle
imprese partecipanti, 1.200.000
euro di finanziamenti a fronte
di progetti i cui costi complessivi si sono aggirati intorno ai
2.250.000 euro e che hanno interessato ambiti diversi, dal turismo alla nano medicina, dalla
meccanica alla plastica».

A GENNAIO

Nuovo incontro
per scuole ed enti
Il secondo appuntamento è
previsto e organizzato da Asev
sdi terrà il prossimo 29 gennaio
e sarà rivolto a enti locali, scuole
e associazioni, sulle opportunità
relative a progetti di mobilità
per i ragazzi, progetti innovativi
nel settore educativo,
realizzazione di concerti, opere
teatrali, festival, video eventi
culturali, gemellaggi fra città
europee e attività sulla
cittadinanza attiva e la storia
recente.

