Il Comitato Addiopizzo Messina Onlus, all’interno delle attività del progetto “Libertà è
Partecipazione”, finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Gioventù,
finalizzato alla valorizzazione del bene confiscato alla mafia di Via Roosevelt 6 di
proprietà del Comune di Messina, bandisce l’assegnazione di un contributo a fondo perduto
di € 1000,00 riservato a imprese già costituite e imprese in fase di start up.
Verrà premiata l’idea di impresa innovativa e funzionale ad uno sviluppo sostenibile del
territorio e selezionato un soggetto (ditta individuale, cooperativa, società, ecc.) che sia
meritevole di tale contributo perché rispecchia, nel piano di impresa, elevati standard etici,
ambientali e di legalità. L’equipe degli operatori del progetto integrata da referenti del
progetto Policoro dell’Arcidiocesi di Messina Lipari S. Lucia del Mela svolgerà una funzione di
tutoraggio prima e dopo l’erogazione del contributo, che dovrà essere interamente
rendicontato e speso esclusivamente per le attività di impresa. I soggetti richiedenti dovranno
impegnarsi ad aderire alla rete di consumo critico “Pago chi non paga” dichiarando di
non essere disposti a subire in alcun modo il peso del racket. L’assegnazione avverrà ad
insindacabile giudizio di una Commissione tecnica appositamente costituita.
La scadenza per la presentazione della candidatura è fissata per il 30 gennaio 2017 alle
ore 12.00. Alla richiesta, formulata in carta semplice nella quale si dovrà specificare la piena
accettazione del presente Bando e l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, dovrà
essere allegato un business plan dell’attività che si intende proporre ed una relazione
illustrativa. La Commissione di valutazione ha facoltà di chiedere integrazioni ai documenti
presentati o di ascoltare con un colloquio i proponenti. Questi ultimi potranno chiedere
consulenze ed informazioni tutti i martedì dalle 10.00 alle 12.00 presso lo sportello Policoro
di via Primo Settembre 117 (tel. 0906684230) e tutti i venerdì dalle 17.00 alle 19.00 presso la
sede di Addiopizzo Messina di Via Roosevelt angolo via La Farina (tel. 3391706865).
L’assegnazione di tale contributo va ad integrazione della “Fiera delle idee” già conclusasi con
l’erogazione di otto premi di pari importo ad altrettante idee selezionate.
Le
richieste
potranno
essere
presentate
per
e-mail
all’indirizzo:
addiopizzomessina@gmail.com oppure in busta chiusa presso le sedi, nei giorni ed
orari summenzionati.

