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Notizie dal territorio
Presentato alla città e alla provincia il progetto
“Incubatore Asti Città Green”
Il progetto “Incubatore
non tecnologico di
imprese giovanili Asti
Città Green” è stato
presentato, in due
momenti, il primo
mercoledì 15 gennaio, il
secondo venerdì 17
gennaio, nella sede di
Uni
Astiss
alle
istituzioni e associazioni
della provincia di Asti.
L’incontro
è
stato
condotto
dal
presidente
del
consorzio Asti Studi
Superiori, Michele Maggiora affiancato nell’esposizione dal
direttore, Francesco Scalfari e dal direttore dell’Agenzia di Sviluppo
Lamoro, Umberto Fava che ha curato la parte tecnica del progetto
finanziato dalla Regione Piemonte attraverso il Piano Giovani
2011/2013.
I partner del progetto Incubatore, il
presidente del Consorzio Uni Astiss,
Michele Maggiora con il vice sindaco di
Asti Davide Arri e l'assessore regionale
Giovanna Quaglia

Un avviso di ricerca di dieci progetti imprenditoriali da inserire
nell’Incubatore Astiss (i settori di interesse spaziano
dall’enogastronomia al turismo, dalla cultura al benessere, dal
digitale alla comunicazione) è stato pubblicato nel mese di
dicembre. Il bando, aperto fino al 31 gennaio, consente a dieci
giovani con un’idea di impresa di presentare domanda di
partecipazione al Polo Universitario, piazzale Fabrizio De Andrè,
14100 Asti. Insieme alla domanda dovrà essere allegato un piano
finanziario di impresa. Possono partecipare imprese create e
gestite da giovani imprenditori piemontesi di età inferiore ai 35
anni, imprese con unità locale attiva nel Registro della Camera di
Commercio di Asti e giovani aspiranti imprenditori piemontesi di
età compresa fra i 18 e 35 anni.
L’università mette a disposizione fino a dieci postazioni di coworking con fornitura di personal computer, rete telefonica,
connessione Internet, fax stampante, fotocopiatrice oltre ai servizi
essenziali di ufficio. Un’apposita commissione valuterà le domande

pervenute e attribuirà punteggi di merito. Per informazioni
rivolgersi al polo Uni Astiss, 0141 590423 e per approfondimenti ad
Agenzia Lamoro.
Il bando e i relativi allegati sono scaricabili dai siti internet:
www.uni-astiss.it e www.lamoro.it.
Hanno partecipato all’incontro di mercoledì 15 gennaio 2014: Cna,
Coldiretti, Collegio Geometri, Provincia di Asti servizio
orientamento giovani e sportello creazione d’imprese, Atl
Astiturismo, Comune di Asti, Informagiovani Comune, Agenzia di
formazione Colline Astigiane Scuola Alberghiera di Agliano, Cgil
servizio orientamento al lavoro, il segretario generale di Cgil Asti, il
dipartimento di Management della facoltà di Economia di Torino, il
dirigente dell’ufficio scolastico provinciale, Camera di Commercio
di Asti, Unione Industriale, Api associazione piccole imprese,
Laboratorio Con Stile di Raffaele Giuliano, Lamoro, Fondazione
Giovanni Goria, Confcooperative Asti, Centro Studi Alfieriani.

Concorso Fotografico 3D - Progetto THETRIS
Il progetto THETRIS, co-finanziato dal Programma Central Europe
2007-2013, e di cui Lamoro è partner, prevede
una serie di iniziative di comunicazione, tra le
quali un concorso fotografico con tecnologia 3D
rivolto ai giovani fra i 15 ed i 26 anni.
I partecipanti dovranno realizzare e presentare le
loro opere entro il 31 gennaio 2014, scegliendo i
soggetti da una lista di tesori del patrimonio religioso del territorio.
Le foto saranno poi convertite con tecnologia 3D ed utilizzate per
la promozione del progetto e del
relativo
patrimonio
culturale
regionale.
Una giuria locale stabilirà il vincitore,
che sarà premiato nel corso della
Conferenza finale del progetto nel
mese di Settembre 2014, in Ungheria.
Il regolamento e la scheda di iscrizione
sono consultabili e scaricabili dal sito:
www.lamoro.it.
Per informazioni: asti@lamoro.it.

News
Master Universitario in Sviluppo Locale, aperte le iscrizioni
Gli obiettivi formativi del Master Universitario di I livello dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale "A. Avogadro" in "Sviluppo locale"
(Teorie e Metodi per le Pubbliche Amministrazioni) consistono nell'acquisizione di competenze scientifiche e tecniche per intervenire nei
rapporti tra società locale e sviluppo socio-economico territoriale. Il Master si propone di formare e/o aggiornare una figura professionale di
livello dirigenziale, in possesso di un'elevata specializzazione nella progettazione e gestione delle politiche di sviluppo locale.
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Possono presentare domanda di ammissione al Master coloro che abbiano conseguito la laurea del Vecchio o del Nuovo Ordinamento, nonché i
laureati all'estero in possesso di titolo equivalente o equipollente. La quota contributiva a carico degli studenti del Master e di eventuali uditori
è pari a € 3.000 suddivisa in due rate
Il Master si svolgerà indicativamente da marzo 2014 a marzo 2015. Le lezioni si svolgeranno nella sede del Polo Universitario Asti Studi
Superiori. La presentazione della domanda di ammissione, entro il 17 febbraio 2014; scadenza domanda iscrizione: 28 febbraio 2014.
Per informazioni e copia della modulistica consultare on line il sito www.masl.digspes.unipmn.it oppure scrivere a masl@unipmn.it

Master Universitario in Management e Creatività dei Patrimoni Collinari, scadenza iscrizioni
Il Master di I livello in “Management e Creatività dei Patrimoni Collinari”, realizzato dal Politecnico e dall’Università degli Studi di Torino, è un
progetto previsto ad Asti nella sede del consorzio Uni Astiss dalla Fondazione Giovanni Goria in collaborazione con Asti Studi Superiori.
Il corso di studi intende fornire agli studenti qualificate competenze nella gestione innovativa e creativa, sia in ambito privato che pubblico, nei
settori dell'economia, della società, dell’ambiente, del turismo e dell'agroalimentare finalizzati alla sostenibilità ed alla tutela della biodiversità.
Il profilo professionale che si intende formare è quello di un “Maestro di territorio”, capace di promuovere l’applicazione e la diffusione di
conoscenze e competenze legate alla governance, alla conservazione ed innovazione del patrimonio culturale, fonte di eccellenza per il
distretto.
Le iscrizioni al Master, di durata annuale, si chiuderanno il 31 gennaio 2014. Le lezioni incominceranno nel mese di marzo ad Asti.
Per informazioni: Fondazione Giovanni Goria 0141 - 231496, Polo Universitario Asti Studi Superiori 0141 – 590423.

Appuntamenti
Seminario "Imprese innovative in Piemonte: opportunità e sfide in ambito locale e internazionale"
Il 31 gennaio 2014 dalle ore 9.00 alle ore 12.00 presso il Centro Congressi Torino Incontra, sala Einaudi in via Nino Costa 8, 10123 Torino si
svolgerà il seminario “Imprese innovative in Piemonte: opportunità e sfide in ambito locale e internazionale” organizzato da Camera di
Commercio di Torino e Unioncamere Piemonte. Sono previsti gli interventi da parte di rappresentanti della Camera di Commercio di Torino, di
Unioncamere Piemonte, del Politecnico di Torino, e dell’ INSME (International Network for Small and Medium Enterprises).
Per informazioni e iscrizioni: http://www.to.camcom.it/Page/t01/view_html?idp=19013

Bandi
HORIZON 2020 – Sfida Sociale “Food security, sustainable agriculture, marine and maritime research, and the bio-economy”
Attraverso tale Sfida sociale, la Commissione Europea intende sostenere un miglior uso delle risorse biologiche in modo sostenibile. Il
Programma di lavoro copre tre Call principali, ossia: Sicurezza alimentare sostenibile, Blue Growth: Sfruttare il potenziale di mari e oceani, e
Bioeconomia innovativa, sostenibile e inclusiva.
La Call Sicurezza alimentare sostenibile affronta temi che vanno dalla produzione alimentare sostenibile, ai rischi legati a sostanze tossiche, alle
politiche europee nel settore. La Call Blue Growth: Sfruttare il potenziale di mari e oceani copre le attività di ricerca in ambito marino,
dall’effetto dei cambiamenti climatici, alle tecnologie sottomarine, alla pescicoltura. La Call Bioeconomia innovativa, sostenibile e inclusiva
invece include azioni che mirano a supportare processi di gestione delle risorse biologiche sostenibili, l’innovazione nelle aree rurali, e
l’innovazione nella bio-industria.
Le scadenze, così come i budget, delle Call variano a seconda del topic. Le principali date per il 2014 sono il 12/03/2014 e il 26/06/2014.
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html

HORIZON 2020 – Sfida Sociale “Secure, clean and efficient Energy”
Il programma di lavoro dedicato all’energia intende contribuire agli obiettivi dell’UE di ridurre la emissioni di gas ad
effetto serra, aumentare l’uso di energie rinnovabili e migliorare l’efficienza energetica. Le aree tematiche sono:
Efficienza energetica, Energia competitiva a basse emissioni di carbonio, Smart cities and communities, PMI e il Fast
Track all’innovazione per l’energia.
La prima area si suddivide in azioni mirate nel campo della ristrutturazione edilizia, del riscaldamento,
dell’efficientamento energetico nelle industria e di schemi finanziari per i progetti energetici. L’area Energia
competitiva a basse emissioni di carbonio copre le attività di ricerca nel settore delle nuove tecnologie per la
produzione di elettricità, dell’energy storage e dei biocarburanti. La Call Smart cities and communities sostiene invece
nuove soluzioni che vadano a integrare trasporti, energia e ICT e la loro diffusione attraverso la raccolta di dati e
buone pratiche.
Le scadenze, così come i budget, delle Call variano a seconda del topic.
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
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