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Eventi  

3 mila euro a fondo perduto per imprese sostenibili
e giovani, a Bologna torna il premio Barresi
  02/11/2020   redazione

Sarà possibile candidare fino al 13 novembre i progetti della nuova edizione del Premio Barresi

della Città metropolitana di Bologna che rientra tra le iniziative sull’Agenda 2030 messe in

campo da Palazzo Malvezzi.

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 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. Le aziende devono avere sede legale e operativa nel territorio della Città metropolitana di

Bologna alla data del 1° luglio 2020. Le candidature si possono inviare attraverso il nuovo sito

dedicato del Premio Barresi fino al 13 novembre. Saranno due le imprese selezionate che

riceveranno un contributo a fondo perduto di 3 mila euro ciascuna.

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 visione futura

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

 

Cos’è il  Premio Barresi 

V e d i  t u t t o

V e d i  t u t t o

Editoriali

Editoriali  

«I tamponi rapidi in arrivo
andranno prima agli
anziani», Bonaccini è
differente
  02/11/2020   Tommaso Felicetti

«I primi tamponi rapidi che nei

prossimi giorni arriveranno in Emilia-

Romagna verranno utilizzati nelle

strutture…

Condividi

“Basta aggressioni
agli uomini di
divisa”, le forze
dell’ordine si
sentono vittime di

violenza

  13/10/2020

«Siamo stanchi del
peggioramento
della vivibilità della
nostra strada», la
lettera a Merola

dai residenti di via delle Moline

  06/10/2020

Perché votare No
al referendum del
20 e 21 settembre 

  14/09/2020

Cultura
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https://gazzettadibologna.it/eventi/3-mila-euro-a-fondo-perduto-per-imprese-sostenibili-e-giovani-a-bologna-torna-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”.

Condividi
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Palazzo Vizzani
diventa la casa di
tre giovani artisti a
Bologna

  31/10/2020

Riaperta la Torre
dell’Orologio,
Bologna festeggia
il restauro
dell’antica

struttura di Palazzo d’Accursio

  30/10/2020

Emilia-Romagna a
rischio
allagamento,
un’idea per
metterla in

sicurezza

  30/10/2020

A Bologna libri a
domicilio
consegnati in
modo sostenibile a
chi non può uscire

di casa

  30/10/2020

Sport

Formula Uno, a
Imola si corre
senza spettatori

  29/10/2020

Ok del Comune di
Bologna alla
ristrutturazione
dello stadio
Dall’Ara

  28/10/2020

Il giovane pilota
Gino Rocchio è di
nuovo campione
regionale di go-kart

  19/10/2020

Palestre
scolastiche, ok
all’utilizzo per le
società sportive

  30/09/2020

Costume

Sostenibilità agro-
alimentare,

“Condividi l’Orto”, una
giornata per scoprire e
sostenere l’Orto Botanico di
Bologna
  03/05/2019

“Ban Nadél”, il bolognese va
a teatro
  04/12/2019

Bologna proibita in “Calde
le pere” di Giorgio
Comaschi   
  14/01/2020

 Potrebbe anche interessarti
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