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Comunicato Stampa
Conferenza finale del progetto INVESTinGREEN Jobs and Skills ad Ancona, 29 Settembre 2015

Il 29 Settembre 2015 si terrà ad Ancona, presso la Regione Marche, l'evento finale del progetto
INVESTinGREEN, finanziato nell'ambito del programma europe Lifelong Learning.
Il progetto è stato sviluppato dalla Provincia di Perugia (Capofila), la Regione Marche, Innovazione Terziario
(ITER) s.c.a.r.l., il comune di Murcia, la Scuola Superiore del Commercio, del Turismo dei Servizi e delle
Professioni (SSCTSP), Italia Forma (IF) s.r.l., il Labour Institute of the general confeederation of Greek
Labour, la Fondazione Satean e il National Training Center l.t.d.
Il lavoro dei partner, provenienti da Italia, Spagna, Grecia, Romania e Bulgaria, ha permesso l'adattamento
di una metodologia di accompagnamento alla creazione di start up, il Prestito d'Onore Regione Marche, per
le potenziali imprese nell'ambito green. Tale metodologia da mira a facilitare le condizioni per la creazione
di nuove imprese e figure professionali nell'ambito della green economy, concentrandosi sul lavoro dei
servizi all'impiego e dei professionisti della formazione nell'ambito della valutazione delle abilità, i processi di
profilazione, l'orientamento professionale, la formazione, la consulenza.
Grazie alle attività svolte, è stato possibile testare tale metodologia in 4 aree pilota, con la conseguente
produzione di 16 business plan in 3 paesi europei (Italia, Spagna e Romania).
A supporto delle idee di business, il progetto ha creato un Network INVESTinGREEN coinvolgendo gli
stakeholder territoriali e ponendo le basi per una replicabilità della metodologia e dei corsi nelle altre regioni
europee.
L'evento vedrà l'intervento dei rappresentanti istituzionali di Regione Marche, della Provincia di Perugia e del
partenariato internazionale di progetto.
Maggiori informazioni e iscrizione all'evento su: http://tinyurl.com/nj7sh65
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Programma dell'evento:

Conferenza progetto INVESTINGREEN
29 Settembre 2015
Regione Marche
Sala Raffaello, Palazzo Raffaello, primo piano
via Gentile da Fabriano,9, 60125 – ANCONA
Conferenza aperta al pubblico
9.00 –9.30

Benvenuto dall'Assessore al Lavoro della Regione Marche, Dott.ssa Loretta Bravi
Intervento del Responsabile del Servizio Politiche Europee e Cooperazione della Provincia di Perugia,
Dott. Bruno Palazzetti

9.30 – 11.30

Regione Marche – L'origine del progetto: Prestito d'Onore regionale
- Intervento del Servizio “Istruzione, formazione, lavoro” della Regione Marche, Dott. Antonio Secchi
- Intervento dello staff del Prestito d'Onore regionale (Cristina Panara)
Provincia di Perugia – dal Prestito d'Onore a INVESTinGREEN (Daniela Grilli )
- 2 esperienze dirette della sperimentazione: 1) la creazione di nuovi professionisti (Tutor) a supporto
delle imprese green 2)Lo sviluppo di potenziali imprenditori green attraverso corsi di formazione e
affiancamento

11.30 – 11.45
11.45 – 13.15

Coffee break
Valorizzazione e utilizzo dei risultati finali del progetto INVESTinGREEN. Come trasferire la
metodologia:
- Adattamento delle linee guida di INVESTinGREEN ai contesti nazionali (Leonardo Delfitto)
-Memorandum of Understanding (Andy Stoycheff)
-Dichiarazione di intenti con istituti di credito (Roberto Cecchi, Banca Marche)

13.30 – 15.00

Buffet Pranzo
Pomeriggio

15.00-16.00

Presentazione dei business plan create nella fase pilota del progetto ed eventuali iniziative di start-up
avviate nei paesi partner (ITER, MURCIA, SSCTSP, SATEAN)
Interverranno per I partner:
Silvia Degli Esposti; Fernando Sánchez Lara; Daniela Sala; Francesco Di Giacomo, Catalin Mustata

16.00-16.30

Valutazione finale delle attività pilota realizzate nei territori partner (Italia Forma – Leonardo Delfitto)
e interviste bilaterali con I partner per il controllo di qualità e la valutazione

16.30 – 17.00

Sessioni bilaterali con I partner per le raccomandazioni finali (Provincia di Perugia – Fabiana Mariani e
Daniela Grilli
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