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Si comunica l’apertura dello Sportello Metropolitano – Erasmus Giovani Imprenditori, finalizzato a
supportare la partecipazione al programma Europeo “Erasmus per Giovani Imprenditori” di giovani
Imprenditori e imprese dell’area Metropolitana di Reggio Calabria. 
Organizzato  in  collaborazione  con  l’Agenzia  APICE  (Agenzia  di  Promozione  Integrata  per  i
Cittadini in Europa), lo sportello fornirà supporto a tutti coloro che volessero avviare un’impresa, o
l’avessero già avviata da un periodo non superiore a 3 anni, pianificando un percorso che consenta
loro di recarsi  in altri paesi della Comunità Europea che aderiscono al progetto per un periodo
variabile tra 1 e 6 mesi, sostenuti economicamente da una borsa. I giovani imprenditori potranno
così fare esperienza nel settore di loro interesse, e, al rientro, potranno realizzare il loro working
plan apportando nuova linfa al mercato del lavoro.
Durante  tutto  il  periodo  di  attuazione  del  progetto  pilota  verranno  garantite  20  ore  mensili  di
ricevimento a sportello su appuntamento, in presenza o per via telematica, da distribuire secondo le
esigenze dell’utenza e dello staff. Verrà fissato un giorno settimanale ed un orario di ricevimento,
passibile di aggiornamento sulla base dell’agenda generale Apice; il  calendario verrà pubblicato
online, sul sito della Città Metropolitana di Reggio Calabria, sul sito di APICE e sulla pagina web
del  progetto,  mantenendo  la  possibilità  di  effettuare  appuntamenti  fuori  dalla  fascia  oraria
prestabilita, se richiesto dall’utenza, previa disponibilità da parte dello staff di progetto.

Lo sportello si occuperà di:
 individuare le figure professionali e predisporre i canali di comunicazione del progetto
 organizzare appuntamenti individuali tra l’aspirante giovane imprenditore e lo staff
 pianificare il percorso richiesto e condividere tutte le fasi dell’esperienza Erasmus

Il progetto, avviato il 23.01.2020, avrà la durata di un anno, con possibilità di proroga. Inoltre esso
prevede la realizzazione di due eventi nel 2020, orientati alla diffusione dello stesso, di cui verrà
prontamente data notizia sul sito ufficiale della Città Metropolitana.
La sede dello  sportello è presso gli  uffici  APICE, strada statale 106, IV tratto,  n° 675, Bocale
(Reggio Calabria).


