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PER

l’oggetto

i destinatari

adesso tocca a te

VECCHI MESTIERI
GIOVANI IMPRESE
Per una cultura dell’imprenditorialità 
fi nalizzata all’avvio 
di nuove attività artigiane

Un’opportunità
da non perdere!

Info
www.provincia.re.it
www.provincia.pc.it
www.provincia.parma.it

e Province di Reggio Emilia, Parma e Piacenza e gli enti di formazione professiona-
le Ecipar e Formart, vogliono aiutare i loro giovani a costruirsi un mestiere, 
scelto fra le professioni artigiane più o meno tradizionali ed aiutarli ad affrontare 
le procedure burocratiche per aprire una partita IVA e mettersi in proprio.

Da solo o con altri tuoi amici, puoi costruire e dar vita ad un’ attività tua, autonoma, 
di tipo artigiano.L
er rientrare in questa proposta devi avere alcune caratteristiche:
• sei un giovane o una giovane fra i 25 ed i 30 anni?    
• al momento non hai un lavoro?
• risiedi o sei domiciliato nelle province di Reggio Emilia o Parma o Piacenza e ti 
piacerebbe  avviare un’ attività artigianale tutta tua?P

S
e sei abbastanza bravo in un lavoro, se hai un’abilità particolare, che vorresti 
perfezionare e tradurre in un vero e proprio mestiere artigiano, fai attenzione: 
questo può essere il tuo momento.
Ce l’hai un’ idea? Un progetto? Un piano?
La tua Provincia è disposta a credere in te e ad investire sulla tua idea, aiutandoti 
a diventare un imprenditore artigiano.
Naviga sul sito della tua Provincia, digitando l’indirizzo che trovi a fianco cerca 
il bando“Vecchi mestieri per giovani imprese”.
Leggilo attentamente e partecipa, da solo o con amici che abbiamo i tuoi stessi 
interessi. Potrebbe essere davvero la tua occasione speciale.

Datti da fare!

VECCHI MESTIERI
PERGIOVANI IMPRESE

“Vecchi mestieri per giovani imprese” 
è un progetto rientrante nell’iniziativa 
“AzioneProvincEgiovani”, promossa 
dal Dipartimento della Gioventù della
Presidenza del Consiglio dei Ministri 
e dall’Unione delle Province d’Italia. 
La scadenza per la presentazione 
delle domande di candidatura 
è il 28 febbraio 2013.

Progetto grafico: adv-re.com
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