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Premio Barresi 2020, Tremila euro a fondo
perduto per imprese sostenibili e giovani

Fino al 13 novembre è possibile candidare i progetti al Premio Barresi 2020

Under 35 e sviluppo sostenibile sono i prerequisiti che caratterizzano la nuova edizione del

Premio Barresi della Città metropolitana di Bologna che rientra tra le iniziative sull'Agenda 2030

messe in campo da Palazzo Malvezzi.

Il Bando è online da oggi, 7 ottobre, sul nuovo sito dedicato e sarà possibile candidare i progetti

fino al 13 novembre. Saranno due le imprese selezionate che riceveranno un contributo a fondo

perduto di 3.000 euro ciascuna.

Il Premio è rivolto alle micro e piccole imprese già costituite, attive e regolarmente iscritte al

Registro Imprese, guidate da persone con un'età media inferiore ai 35 anni alla data di scadenza

del bando, con sede legale e operativa nel territorio della città metropolitana di Bologna alla data

del 1° luglio 2020.

Le imprese candidate dovranno avere finalità e modalità di lavoro orientate alla sostenibilità

nell'accezione integrata promossa dalle Nazioni Unite attraverso l'Agenda 2030. In particolare, il

Premio Barresi intende sostenere progetti d'impresa ben definiti, che presentino una strategia

chiara, progetti di sviluppo coerenti e modalità di previsione e monitoraggio degli impatti sociali,

economici ed ambientali prodotti. Il bando favorirà inoltre le imprese con una vision futura

ambiziosa, incentrata su idee innovative e originali strettamente legate allo sviluppo sostenibile.

Cos'è il Premio Barresi

Istituito dalla Città metropolitana nel 2016 per ricordare Antonio Barresi, responsabile del servizio

Progetti d'impresa prematuramente scomparso, il Premio nasce come una sezione speciale di

Incredibol, rivolto a realtà imprenditoriali e liberi professionisti del settore culturale e creativo, da

quest'anno diventa invece "autonomo".

Le novità dell'edizione 2020, organizzata dalla Città metropolitana di Bologna, sono state

presentate oggi nel corso del webinar "Il futuro delle imprese: sostenibilità e spirito giovanile".

"Stiamo vivendo un periodo storico senza precedenti – ha sottolineato il sindaco metropolitano

Virginio Merola - in cui è fondamentale continuare a perseguire e a intensificare ogni nostra

azione verso la realizzazione di uno sviluppo sostenibile che coinvolga la dimensione sociale,

economica e ambientale della società. Sono stati i giovani finora a richiamare maggiormente la

nostra attenzione sulla necessità di intraprendere una radicale trasformazione e a scuotere dal

profondo le nostre coscienze con azioni coraggiose e pacifiche. E noi, come Città metropolitana

di Bologna, vogliamo continuare ad ascoltarli e a farci ispirare dal loro spirito pionieristico e

lungimirante. Abbiamo messo in atto già da tempo numerose politiche locali nella direzione della

sostenibilità e insieme alle altre città metropolitane stiamo lavorando alla costruzione delle

Agende per lo sviluppo sostenibile. Quest'anno tocca anche al Premio Barresi, ispirato alla

memoria di un grande sostenitore dei nuovi progetti aziendali qual era Antonio Barresi, rinnovarsi

e allinearsi a questa visione".

Info: https://www.cittametropolitana.bo.it/progimpresa/premiobarresi

Redazione

 

GIOVEDÌ 08 OTTOBRE 2020 07:40 REDAZIONE

IL MAGAZINE FOTO VIDEO

Premio Barresi 2020, Tremila euro a fondo perduto per
imprese sostenibili e giovani

Giro d’Italia. Un super Filippo Ganna emoziona con
un'impresa d'altri tempi

Giro d’Italia. Un super Filippo Ganna emoziona con
un'impresa d'altri tempi

A Barcellona il terzo round del Lamborghini Super Trofeo
Europa

"Le nuove economie della montagna" Giovedì 8 alle
17.30 nuovo incontro del ciclo “È arrivato domani”

GIro d'Italia: Démare batte Sagan e Ballerini: la vittoria è
questione di millimetri

ULTIME NOTIZIE I PIÙ LETTI

HOME ATTUALITÀ CRONACA POLITICA CULTURA E SPETTACOLO SPORT PILLOLE DI STORIA ENOGASTRONOMIA

Cerca

Ultimo aggiornamento 03:40:51 AM GMT Contatti Carattere Utenti

vocismagazine.it
Sezione:CITTA' METROPOLITANA WEB

Rassegna del 
08/10/2020
Notizia del:
08/10/2020

Foglio:1/1Lettori: 34
www.vocismagazine.it

LINK ALL'ARTICOLO

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 e
' a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

S
P

ID
E

R
-F

IV
E

-1
02

29
16

87

http://www.vocismagazine.it/attualita/107-articoli/6849-premio-barresi-2020-tremila-euro-a-fondo-perduto-per-imprese-sostenibili-e-giovani.html

