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PREMIO VALORE LAVORO ED. 2016  
SONO UFFICIALMENTE APERTE LE CANDIDATURE: C'E' TEMPO FINO AL 10 NOVEMBRE 
E’ ai nastri di partenza la 10° edizione del Premio Valore Lavoro, la manifestazione promossa da Regione 
Marche con il Fondo Sociale Europeo, per condividere tra aziende-istituzioni-cittadini le buone pratiche 
realizzate a favore delle risorse umane all'interno delle realtà imprenditoriali marchigiane.  
Il Premio vuole offrire un pubblico riconoscimento a quelle realtà produttive che, attraverso progetti concreti, 
abbiano creato opportunità di sviluppo per l’azienda, tutelando al contempo la crescita e l’occupazione, che 
abbiano promosso la formazione dei propri dipendenti, che abbiano dato ospitalità e spazio a giovani per 
tirocini o per stage. 
PER CANDIDARSI:  
 La scadenza per le candidature è fissata per il 10.11.2016 
 Regolamento e scheda di adesione : www.europa.marche.it 
 
 
PROGETTO STUDENTI DESTINAZIONE FUTURO: 
CITTADINI EUROPEI PIU' CONSAPEVOLI GRAZIE A TALENTO E CREATIVITA'  
E’ riproposto per la 5° edizione il Progetto Studenti Destinazione Futuro, rivolto agli studenti degli 
istituti superiori marchigiani e promosso dall’ Autorità di Gestione del FESR e FSE della Regione Marche. 
L’obiettivo del progetto è renderli più consapevoli del significato di cittadinanza europea e delle 
opportunità che da questa derivano, imparando a conoscere più dettagliatamente cosa siano i fondi 
strutturali e le opportunità ad essi connesse, per poi comunicarlo ai loro coetanei tramite la 
realizzazione di un video, di un sito o di un blog, mettendo a frutto tutto il loro talento e la loro 
creatività. 
Info: http://marchedestinazionefuturo.blogspot.it/ 
  
 
BANDO PER LA CONCESSIONE DI INCENTIVI  PER LA CREAZIONE DI NUOVE IMPRESE 
PROROGATA LA SCADENZA DEI TERMINI AL 14 NOVEMBRE 2016  
7.5 milioni di euro sono messi a disposizione dal POR Marche FSE 2014/2020 per il sostegno alla creazione 
d’impresa. La Regione Marche intende così sostenere le persone disoccupate, favorendo l’aumento 
dell’occupazione, della competitività e l’affermazione delle capacità imprenditoriali, sostenendo la creazione 
di nuove imprese comprese quelle provenienti da processi di workers buyout (operazione di 
acquisto di una società da parte dei lavoratori) e Studi Professionali, Singoli e/o Associati e/o dei 
Liberi professionisti. 
Info: www.europa.marche.it 
 
 
BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI 1000 BORSE LAVORO PER SOGGETTI “OVER 30”.  
OLTRE 4 I MILIONI DI EURO A DISPOSIZIONE 
PROROGATA LA SCADENZA DEI TERMINI AL 24 OTTOBRE 2016 
L’Avviso pubblico è rivolto a soggetti disoccupati che abbiano compiuto il trentesimo anno di età, in 
possesso di una scolarità anche minima, che abbiano perso il posto di lavoro o cessato un’attività autonoma, 
anche da lunghi periodi, e a basso reddito. La finalità dell’intervento è favorire, attraverso la 
partecipazione alla borsa lavoro, la realizzazione di un’esperienza lavorativa e formativa, capace di 
supportare i destinatari nella delicata fase dell’inserimento o del reinserimento nel mercato del 
lavoro, offrendo loro anche una possibilità di riqualificazione professionale. 
Info: www.europa.marche.it  


