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SPECIALESPECIALE

GIOVANIGIOVANI
2626 OTTOBRE,OTTOBRE,

YOUTHYOUTH DAYDAY CIACIA
PROGETTI EUROPEI,FINANZIAMENTI PSR E ISMEA.

SE NE PARLERA’ CON ESPERTI LUNEDI’ A PERUGIA
Appuntamento da non perdere, quello di lunedì con inizio alle ore 9, per tutti i giovani
interessati ad operare in ambito agricolo. La Cia dell’Umbria, infatti, ha organizzato a
Perugia, nella centralissima sede di Umbrò in via Sant’Ercolano, un incontro cui
parteciperanno esperti e tecnici del settore, dedicato esclusivamente all’analisi di tutte
le opportunità esistenti per favorire e sostenere l’ingresso dei giovani in agricoltura.

A pagina 2 il programma dettagliato dell’evento
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““GARANZIAGARANZIA GIOVANIGIOVANI””

PERPER CHICHI CERCACERCA LAVOROLAVORO
INCONTRO TRA DOMANDA ED OFFERTA DI LAVORO

ATTRAVERSO UN APPOSITO PORTALE REGIONALE

Garanzia Giovani (Youth Guarantee) è un programma promosso dall’Unione europea e
attivato dalla Regione, rivolto ai giovani NEET - acronimo dall’inglese Not (engaged) in
Education, Employment or Training - tra i 15 ed i 29 anni con le seguenti caratteristiche:

non sono iscritti a scuola né
all'Università, non lavorano e non
seguono corsi di formazione.

Una delle Misure previste dal
programma di Garanzia Giovani,
riguarda i tirocini extracurriculari,
interamente finanziati dalla Regione
Umbria, che permettono ai NEET di
creare un contatto diretto con le

aziende e di acquisire quelle
competenze professionali che li

favorisca nell'inserimento nel
mondo del lavoro.

Per aderire al Programma, sia i giovani
che le aziende devono registrarsi a
Garanzia Giovani attraverso il portale

regionale
(http://www.regione.umbria.it/lavoro-e-

formazione/il-programma-garanzia-
giovani).

La registrazione al portale comporta:

a) Per i NEET la possibilità di essere chiamati a colloqui conoscitivi e di orientamento da
parte dei Centri dell'Impiego che li destineranno al tirocinio nei settori di competenza.

b) Per le aziende la possibilità di stipulare Convenzioni e formulare telematicamente le
proposte di tirocinio, validate dalla Regione dell'Umbria e dalle Province di Perugia e
Terni e messe a catalogo per favorire la candidatura dei giovani interessati.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al più vicino ufficio Cia (v. elenco a pag. 6).
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FINANZIAMENTOFINANZIAMENTO BEIBEI

PERPER PROGETTIPROGETTI ISMEAISMEA
DALLA BANCA EUROPEA DEGLI INVESTIMENTI

50 MEURO AD ISMEA PER I GIOVANI AGRICOLTORI

Il Consiglio di Amministrazione della Banca Europea degli Investimenti (BEI) ha
autorizzato la concessione all’ISMEA di una prima linea di credito di 50 milioni di euro.

La somma deliberata dalla BEI sarà utilizzata
dall’ISMEA per il finanziamento di iniziative
start-up e ampliamento di imprese agricole

da parte di imprenditori under 40. Potranno
essere finanziati, con una durata fino a venti anni,
tra gli altri, il capitale circolante delle aziende
nonché investimenti destinati al miglioramento
dell’efficienza aziendale, all’internazionalizzazione
e al commercio elettronico. Una volta sottoscritti i
contratti di finanziamento tra BEI ed ISMEA,
saranno definite le modalità di intervento
dell’Istituto e potranno essere avviate le prime
istruttorie di fido da parte dell’ISMEA. Si tratta di

un’opportunità importante per sostenere le idee innovative dei giovani che vogliono
investire in agricoltura. Questi 50 milioni di euro si inseriscono nel piano delle azioni
promosse dal Governo per

favorire il ricambio
generazionale.

Tra queste quelle previste da
Campolibero (mutui a tasso
zero, detrazioni del 19 per
cento per gli under 35 che
affittano terreni) ed il credito
d’imposta al 40 per cento

per gli investimenti nell’e-
commerce fino a 50mila euro.
Nei mesi scorsi, inoltre, sono
stati aumentati del 25 per
cento gli aiuti diretti dei nfodi comunitari per le aziende condotte da giovani e
fornito una corsia preferenziale agli under 40, con il decreto TerreVive, per
affittare o acquistare 5.500 ettari che lo Stato vuole far tornare produttivi.
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VUOI CONOSCERE

TUTTE LE

OPPORTUNITA’

DEL NUOVO PSR?

PRENDI UN

APPUNTAMENTO

IN CIA!
Chiama lo

075 7971056

o scrivi a

umbria@cia.it
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www.airport.umbria.it
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CENTROCENTRO INFORMAZIONEINFORMAZIONE ON-LINEON-LINE

facebook CIA Tv CIA You Tube

www.cia.it

www.nuovaagricoltura.net

www.laspesaincampagna.net

www.agribayumbria.com

www.agiaumbria.it

www.agia.it


