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IMPRENDITORIA GIOVANILE E FEMMINILE
NUOVA LEGGE AL VIA ENTRO OTTOBRE
La nuova legge regionale per l’imprenditoria giovanile e femminile che il consiglio ha approvato alla
fine di luglio, sarà operativa entro ottobre. La terza commissione ha licenziato ieri il regolamento
attuativo proposto dalla giunta, che approverà, nella prossima seduta, anche una delibera che definisce
condizioni e modalità, dando così il via libera alla determinazione del bando, che darà a tutti gli
interessati la possibilità di presentare i progetti. La nuova legge 21 per l’imprenditoria giovanile,
femminile e dei lavoratori già destinatari di ammortizzatori sociali amplia, rispetto al vecchio testo, la
sfera delle attività per cui è possibile chiedere il finanziamento e quindi la platea dei soggetti beneficiari.
Nel caso delle imprese giovanili si è deciso di elevare il limite di età da 35 a 40 anni. Gli incentivi sono
stati estesi alla creazione di impresa anche di altri soggetti particolarmente svantaggiati del mercato
del lavoro, come le donne e i lavoratori in cassa integrazione o mobilità. Nel caso delle donne e dei
lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali non c’è limite di età. L’altra novità sta nel metodo di
finanziamento: non più contributi in conto capitale, ma nuove tipologie, fra loro cumulabili. Si tratta
di contributi per l’abbattimento di interessi o prestazione di garanzie su finanziamenti e operazioni di
leasing. Ciò permetterà di moltiplicare il volume dei finanziamenti concessi.
Tratto da: Comunicato stampa di Barbara Cremoncini, Toscana Notizie

EVENTI SUL TERRITORIO
PREMIO DELLA COMUNICAZIONE - VII EDIZIONE
giovedì 6 ottobre 2011 - Castiglioncello
ente organizzatore: Comune di Rosignano
info: tel. 0586 724111 - www.comune.rosignano.livorno.it

MOSTRE E MUSEI
I Tommasi: pittori in Toscana dopo la "macchia"
Castello Pasquini - Castiglioncello LI
Orario apertura: dal 13 settembre al 2 ottobre - dalle ore 09:00 alle ore 19:00 - Chiuso il lunedì

MUSICA, TEATRO, SPETTACOLI, RASSEGNE E CONFERENZE
Conferenza
LA COMUNICAZIONE:VOLTI E FORME
IN COLLABORAZIONE CON IL CENTRO STUDI E RICERCHE SULLA COMUNICAZIONE
da sabato 1 ottobre 2011 a mercoledì 5 ottobre 2011 - Castiglioncello
ente organizzatore: Comune di Rosignano
info: tel. 0586 724111 - www.comune.rosignano.livorno.it

SAGRE E FESTE
FESTE D'OTTOBRE
ottobre 2011 - Sassetta
Le Feste di Ottobre, che si svolgono a Sassetta nelle ultime tre domeniche del mese, sono caratterizzate
da sagre gastronomiche e rievocazioni storiche. In queste giornate il borgo rivive il suo passato medievale
attraverso cortei di figuranti in costume storico, l'esibizione degli sbandieratori ed il tanto atteso "Palio
dei ciuchi", conteso aspramente dai rioni cittadini. La castagna, la polenta e la cacciagione sono gli
ingredienti fondamentali dell'offerta gastronomica, cucinati sulla base di tipiche ed antiche ricette.

