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CooperAttivamente
Bandi, Premi e Contributi
Bando per l’erogazione di voucher finalizzati all’accesso a servizi di preincubazione e
assistenza qualificata nell’ambito del progetto Retic/Marittimo 2014-2020
Obiettivo del bando è aiutare a realizzare iniziative imprenditoriali innovative nel settore delle tecnologie dell’informazione e
della comunicazione applicate alle filiere della nautica del turismo e dell’energia.
Il bando della Camera di commercio Riviere di Liguria – Imperia La Spezia Savona - a valere sul progetto Retic, cofinanziato
dal Programma transfrontaliero Italia-Francia Marittimo 2014-2020, mette a disposizione contributi finalizzati all’accesso a
servizi di consulenza e assistenza qualificata per l’elaborazione e lo sviluppo di progetti imprenditoriali e per la
partecipazione a eventi di network, matching e trasferimento tecnologico.
Possono presentare domanda le persone fisiche che abbiano intenzione di costituire un’impresa oppure le imprese
costituite da non oltre 24 mesi dalla data di presentazione della domanda.
Le spese ammissibili a contributo sono rappresentate da servizi di consulenza per la validazione del business model,
assistenza allo start up, redazione del business plan e servizi di assistenza qualificata per lo sviluppo del progetto
imprenditoriale (supporto all’innovazione tecnologica di prodotto e processo; supporto all’introduzione di nuovi prodotti;
progettazione per innovazione di prodotto e di processo produttivo; servizi tecnici di sperimentazione (prove e test); supporto
al miglioramento organizzativo (incluso temporary management); servizi di miglioramento dell’efficienza delle operazioni
produttive; supporto alla certificazione; supporto allo sviluppo di reti distributive, all’innovazione commerciale o alla
promozione di prodotti; servizi di valorizzazione della proprietà intellettuale; servizi specialistici per l’internazionalizzazione
delle imprese; servizi specialistici di assistenza per accesso ai programmi agevolativi nazionali ed europei; servizi
specialistici di supporto all’evoluzione finanziaria). I contributi possono essere richiesti anche per l’acquisizione di spazi e
servizi (allestimento, utenze, traduzione, ecc.) per la partecipazione ad eventi di network, matching e trasferimento
tecnologico nell’ambito dei territori oggetto del Programma Interreg Italia – Francia Marittimo 2014-2020.
Il contributo concedibile è pari all’80% della spesa sostenuta, fino a un massimo di 3500 euro al netto dell’Iva.
La domanda deve essere presentata con invio all’indirizzo PEC cciaa.rivlig@legalmail.it entro le ore 24 del 15 ottobre
2018.
Per ulteriori informazioni visita il sito Camera di Commercio Riviere di Liguria.

Premio Non Sprecare: buone idee contro lo spreco
Il Premio Non sprecare promuove progetti e buone prassi economiche e sociali che mettano in discussione il paradigma
contemporaneo dello spreco.
Anche questa edizione è pensata per le nuove generazioni, in età scolastica e universitaria, e si propone di indurre una
riflessione strutturata su tematiche di urgente attualità, con l’obiettivo di arrivare al necessario cambio culturale di cui il
mondo ha bisogno.
Il Premio si rivolge a diversi segmenti della società civile che abbiano realizzato un progetto, un’idea o un’iniziativa originale
e utile sulle tematiche della sostenibilità e dell’anti-spreco nella dimensione sociale economica e ambientale.
Possono presentare i propri progetti persone fisiche e/o giuridiche che rientrano nelle seguenti categorie, che saranno le
stesse in gara:
•Personaggio (che verrà individuato direttamente dai membri della commissione
•Aziende
•Istituzioni, ONG e Associazioni
•Scuole e Università
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•Giovani (under 35)
Il vincitore di ciascuna sezione riceverà prodotti biologici Alce Nero pari al peso corporeo dei proponenti.
Per informazioni sulle modalità di partecipazione inviare una mail a nonsprecarepremio@gmail.com o visitate il sito
http://www.nonsprecare.it/premio
Le proposte dovranno pervenire entro la data ultima del 15 ottobre 2018.

Notizie dalle Cooperative
Riprendono le lezioni? Tatabox è il posto giusto dove studiare!
Ripartono le lezioni e si inzia a studiare!! Perché non andare da Tatabox!?!
Tatabox - una delle cooperative nate grazie al bando ‘Coop Liguria Startup’ - ha realizzato due aule studio rivoluzionarie e
confortevoli, dove studiare, incontrarsi, stringere amicizie e all’occorrenza chiedere aiuto a persone più esperte.
In queste aule (una in Via Fieschi e l’altra al Chiostro di Santa Maria di Castello), potrete trovare postazioni dotate di prese
elettriche, wi fi compreso nel prezzo, un corner dedicato alla vendita di piccola cancelleria e un’area ristoro attrezzata con
distributori di cibo e bevande, frigorifero, forno a microonde, sedie e tavolini e, da Luglio, anche con piatti freschi preparati da
Pockeat.
È possibile prenotare il proprio posto telefonicamente, via Facebook o Whatsapp, e sul sito www.tatabox.it.
Per informazioni, prenotazioni, prezzi e orari. Tatabox: tel. 0108179571 – cell. 3318881280. Via Fieschi 69r – Genova –
www.tatabox.it
E se volete studiare o migliorare una lingua potrete provare DIS:COR:RE:RE: i percorsi in lingua di Tatabox, nati per aiutare
chi ama scoprire nuove culture, vivere luoghi e incontrare persone.
Questi percorsi sono semplici, perché non prevedono costi di iscrizione e soprattutto sono pensati per una frequenza
flessibile. Sono accessibili, perché non ci sono costi impegnativi, i prezzi sono piccoli e facili.
Una lezione singola costa 15 euro; il pacchetto da 5 lezioni 69 euro; il pacchetto da 10 lezioni 130 euro.
Le lingue disponibili sono: Inglese (livello base ed intermedio); Spagnolo (livello base, intermedio ed avanzato); Russo
(livello base); Giapponese (livello base); Tedesco (livello base) e Francese (livello base).
Per ulteriori informazioni visita il sito www.tatabox.it

Alla scoperta delle bellezze della Liguria con Enjoy Genova: gli appuntamenti di Ottobre
Proseguono gli appuntamenti con “EnjoyGenova”, un cartellone di itinerari alla scoperta dei tesori archeologici, artistici e
architettonici di Genova e della Liguria, pensato per i genovesi doc o per chi per un giorno lo vuole diventare.
La nuova proposta di turismo culturale, a cura di Cooperativa Archeologia e Cooperativa Terramare, svela la città da un
punto di vista nuovo: quello di archeologi, restauratori ed esperti.
Ecco i prossimi appuntamenti:
6 Ottobre, ore 15.00. Su e giù per Porta Soprana di Sant’Andrea
Un itinerario per conoscere il più importante tra i varchi monumentali che nei secoli protessero la città e furono al tempo
stesso
simbolo
della
sua
potenza
e
superba
grandezza.
Aiutati da numerose immagini insieme a Ferdinando Bonora scoprirete i segreti della sua costruzione alla metà del XII
secolo, le modifiche via via intercorse, i radicali restauri avviati nel 1882 da Alfredo d’Andrade, la sua realtà attuale in
rapporto non solo alle altre difese cittadine succedutesi nella storia, ma anche ad analoghe antiche architetture militari in altri
contesti italiani e stranieri. Senza tralasciare l’acquedotto che distribuiva l’acqua del Bisagno a tutta Genova correndo lungo
la cinta muraria. Seguirà una passeggiata serale lungo le Mura del Barbarossa. In collaborazione con Giardini Luzzati.
Durata 2 ore. Prezzo visita euro 12, soci Coop, aderenti FAI e tesserati Giardini Luzzati euro 8
20 Ottobre, ore 15.00. Casa di Colombo e Chiostro di Sant’Andrea
Alla scoperta di una delle più frequentate mete turistiche di Genova, conosciuta dagli stessi genovesi meno di quanto
meriterebbe, in compagnia di Ferdinando Bonora
La visita sul posto sarà preceduta da una conversazione introduttiva con proiezioni, presso la sala conferenze del museo di
Sant’Agostino, sui due monumenti e sulle trasformazioni che nella prima metà del XX secolo hanno radicalmente mutato
questa parte di città.
Durata 2 ore. Prezzo visita euro 12, soci Coop, aderenti FAI e tesserati Giardini Luzzati euro 8
Per informazioni e prenotazioni: Enjoy Genova: dal lunedì al Venerdì 9.30 – 14.30. Tel. 3351278679 (possibilità di
prenotare via whatsapp); turismo@archeologia.it; www.enjoygenova.it
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