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Tematiche trattate
1.Cos’è il modello INVESTINGREEN

TOI –Sottoprogramma Leonardo da Vinci

e qual è la sua origine?
2. Da chi viene utilizzato il
modello del Prestito d’Onore ?
3. I target group del progetto
4. Lo stato dell’arte del progetto
5.Come posso partecipare a
questa iniziativa?

Cari amici,
vi informiamo che la PROVINCIA DI PERUGIA–(Italia), la REGIONE
MARCHE –(Italia), ITER –(Italia), la Municipalità di Murcia - Spagna,
la Scuola Superiore del Commercio del Turismo dei Servizi e delle
Professioni – (Italia), ITALIA FORMA srl–(Italia), l’Istituto della
Confederazione

Greca

FundazioneSatean –

sul

lavoro

(Romania)e

GSEE

l’Adam

-

Smith

Grecia,

la

College of

Management, – (Bulgaria), in qualità di partner hanno iniziato in
data Ottobre 2013 a collaborare insieme all’implementazione del
progetto INVESTinGREEN volto a sostenere lo sviluppo dello start-up
di impresa verde.
1. Cosè il modello INVESTINGREEN e qual è la sua origine?
INVESTinGREEN nasce dalle buone prassi maturate dal
Servizio Educazione, Formazione e lavoro della Regione Marche
nell’ambito

dell’iniziativa

"PRESTITO

D'ONORE

REGIONE

MARCHE”. INVESTINGREEN si propone di sostenere lo sviluppo
dei c.d. “lavori ed imprese green” attraverso il trasferimento nei
Membri del progetto

vari paesi europei dei processi implementatati nel territorio della
Regione Marche grazie ai quali quest’ultima ha messo in atto
una serie di servizi e di misure innovative ed efficaci attraverso
la collaborazione tra i servizi pubblici locali all’impiego ed altri
attori, quali le agenzie formative, le banche ed altri consulenti
con competenze di supporto alla creazione di impresa,
sviluppando

in

tal

modo

forti

sinergie

dell’apprendimento e quello del lavoro.

tra

il

mondo
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5. Da chi viene utilizzato il modello del Prestito d’Onore ?
Il progetto intende adattare e trasferire un approccio metodologico basato sul modello del
PRESTITO D’ONORE, implementato con grande successo dalla Regione Marche dal 2006. E’ stata così
sostenuta ogni anno la creazione di circa 400 nuove imprese nel territorio regionale (2006-2008: 488
startup; 2010-2012: 480 nuove microimprese, in partenariato con enti pubblici e privati (Banca
Marche, SIDA GROUP, CAMERA WORK)
http://www.istruzioneformazionelavoro.marche.it/prestitodonore.aspx
4. I Target group
Un numero significativo di vari attori Europei e stakeholder chiave saranno coinvolti in ogni
azione, assicurando in tal modo un’alta visibilità e una conoscenza diffusa dell’iniziativa progettuale e
del suo importante ruolo nello sviluppo di nuove competenze trasversali verdi.
Tale processo coinvolgerà direttamente:

2.

-

Amministrazioni statali, locali e regionali, ministeri ed Università;

-

Imprese private , associazioni datoriali e Parti Sociali

-

Servizi Pubblici e Privati all’impiego e Formatori

-

Decisoripolitici

-

Potenziali imprenditori come beneficiari finali.

Lo stato dell’arte del progetto
I partner hanno svolto in ciascun paese una ricerca per analizzare il contesto generale e per

individuare le imprese green esistenti e i loro fabbisogni in termini di competenze green trasversali
specialistiche, nonché delle nuove professionalità verdi più richieste nel terziario. E’ stato così prodotto un
rapporto di analisi transnazionale ed un’analisi comparata delle ricerche in termini di fabbisogni di
competenze ed abilità verdi nei diversi paesi. Si è poi proceduto alla mappatura delle competenze
degli attori chiavi del Prestito d’onore , i tutor, attraverso l’elaborazione di un

DIZIONARIO DELLE

COMPETENZEper procedere alla rilevazione degli eventuali gap (a cura dei singoli partner), rispetto a
queste competenze, dei professionisti dei servizi per l’impiego che operano presso i partner “riceventi”.
Saranno nei prossimi tempi implementate diverse azioni formative indirizzate ai beneficiari intermedi in
ogni territorio in cui avviene la sperimentazione, come l’Umbria e la Lombardia, la regione di Murcia
(Spagna) e nel sud est della Romania. Un seminario transnazionale è infine stato realizzato a Perugia in
data 2 aprile 2014 per presentare il modello da cui partirà la sperimentazione, ossia il PRESTITO D’ONORE .

3. Come posso partecipare a questa iniziativa?
Si prega di inviare un’email a daniela.grilli@provincia.perugia.it riportando il proprio NOME , INDIRIZZO,
TELEFONO e EMAIL.
Potrai essere costantemente informato sullo stato dell’arte del progetto e ricevere informazioni su come
puoi applicare il modello INVESTINGREEN nel tuo territorio.

Questo progetto è stato finanziato con il sostegno della Commissione Europea. Questa pubblicazione rispecchia il punto di vista dell’autore e. pertanto, la
Commissione non è responsabile di alcun uso che possa essere fatto di informazioni qui contenute.

