
/ 1 
Il Preside te 

Prof. Nunpq 

■ , 

UNIVERSITÀ 
degli STUDI 
di CATANIA 

 

CENTRO 
ORIENTAMENTO 
e FORMAZIONE 

LR7 

Ai Direttori di Dipartimento 

Ai Presidenti delle Strutture didattiche speciali 

Al Presidente della Scuola Superiore di Catania 

Al Presidente della Scuola "Facoltà di 
Medicina" 

e p.c. Al Direttore generale 

Al Rettore 

Oggetto: Programma "Cultura Crea" — Nuove imprese dell'industria culturale - PON Cultura e Sviluppo 

20144020. 

Illustrissimi Direttori, 

desidero sottoporre alla Vs. attenzione "Cultura Crea", programma di incentivi per creare e sviluppare 

iniziative imprenditoriali nel settore dell'industria culturale-turistica e per sostenere le imprese no profit 

che puntano a valorizzare le risorse culturali del territorio nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, 

Puglia e Sicilia. 

"Cultura Crea", gestito da Invitalia, è promosso dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 

(Mibatt) per sostenere la filiera culturale e creativa delle regioni interessate e consolidare i settori 

produttivi collegati, rafforzando la competitività delle micro, piccole e medie imprese (Asse Prioritario II —

PON FESR 2014-2020 "Cultura e Sviluppo"). 

Poiché "Cultura Crea" è rivolto anche a team di persone fisiche che intendono avviare un'impresa, ho 

ritenuto che sarebbe utile informare i nostri studenti di questa opportunità. Questo Centro, attraverso lo 

Sportello Microcredito, fornirà agli interessati tutte le informazioni e le delucidazioni relative al bando di 

partecipazione e al funzionamento degli incentivi concessi nell'ambito del regolamento de minimis, che 

possono coprire fino all'80% delle spese totali, elevabili al 90% in caso di premialità. 

Quanto sopra, nella convinzione che di poter stimolare la nascita di nuove opportunità di ingresso nel 

mercato del lavoro dei nostri giovani studenti e laureati. 

Vi prego, pertanto, di voler disporre affinché gli studenti possano essere informati di questa opportunità 

cosicché, qualora fossero interessati, possano rivolgersi allo Sportello Microcredito del C.O.F. (dott.ssa 

Carmella Ferlito, 095 7307027, caferli@unic.it ).  

Vi ringrazio per l'attenzione che vorrete riservare a questa iniziativa e porgo i miei più cordiali saluti. 
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