
V 

(Avvisi) 

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI 

COMMISSIONE EUROPEA 

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE — N. 6/G/ENT/CIP/10/E/N01C21 

Rete europea di mentori delle imprenditrici 

(2011/C 96/06) 

1. Obiettivi e descrizione 

Il progetto è volto ad incoraggiare e a sostenere l'imprenditorialità tra le donne costituendo una Rete 
europea di mentori delle imprenditrici. 

Il progetto riconosce e sostiene la natura peculiare degli avvii di imprese da parte di donne e intende 
assicurare che le imprenditrici riescano a mantenere in vita le loro nuove imprese nel corso dei primi anni 
che sono i più difficili. 

Questa iniziativa costituisce un contributo all'attuazione dello Small Business Act, in particolare del suo 
Principio 1: «Dar vita a un contesto in cui imprenditori e imprese familiari possano prosperare e che sia 
gratificante per lo spirito imprenditoriale». 

Quali attività sono ammissibili a un finanziamento? 

Questo invito è volto ad istituire reti nazionali di mentori delle imprenditrici in almeno 15 paesi. Tali reti 
costituiranno assieme la Rete europea di mentori delle imprenditrici. 

Le organizzazioni attive a sostegno delle imprese e/o nella promozione delle donne imprenditrici sono 
invitate a partecipare. 

Il principale ruolo delle reti nazionali sarà: 

— identificare, selezionare e formare i mentori delle imprenditrici, 

— identificare e selezionare le imprenditrici cui affiancare un mentore, 

— creare una relazione quanto più valida ed efficace tra mentore e imprenditrice sulla base delle esperienze 
e delle aspettative dei partecipanti, 

— monitorare e facilitare tali relazioni per la durata dell'azione, 

— valutare e rendicontare tali relazioni in modo globale e coerente, 

— assicurare la visibilità delle reti nazionali di mentori nel contesto dell'iniziativa finanziata e patrocinata 
dall'UE. 

I mentori sono uomini o donne che: 

— hanno un'esperienza personale di cosa significhi possedere e gestire una piccola o media impresa ( 1 ) con 
successo da almeno cinque anni,
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( 1 ) Vale a dire una PMI, per la definizione si rinvia a: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/ 
sme-definition/index_en.htm

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/sme-definition/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/sme-definition/index_en.htm


— sono consapevoli delle sfide specifiche che le imprenditrici donne si trovano ad affrontare (ad esempio 
all'atto di avviare un'impresa, di accedere ai finanziamenti, di costituire reti, ecc.), e 

— sono pronti a condividere il loro know-how con le neoimprenditrici ed essere disponibili a incontrarle 
regolarmente per un periodo di almeno un anno. 

Ciascun mentore dovrebbe occuparsi di almeno due neoimprenditrici per la durata del progetto. 

I mentori agiranno su base volontaria e si impegneranno ad astenersi, nei due anni successivi alla fine del 
loro ruolo di mentore, dall'acquisire una partecipazione nell'impresa diretta dall'imprenditrice di cui si sono 
occupati. 

2. Candidati ammissibili 

1. Sono ammissibili candidature da organizzazioni dei seguenti paesi: 

a) Stati membri dell'UE; 

b) paesi del SEE: Liechtenstein e Norvegia; 

c) paesi candidati: Croazia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Islanda, Montenegro e Turchia; 

d) paesi partecipanti al programma Competitività e innovazione: Albania, Israele e Serbia. 

2. I candidati devono operare nel contesto di un consorzio nazionale composto di almeno due organiz
zazioni partner insediate nello stesso paese (devono essere coinvolte quindi almeno due organizzazioni). 

3. Il candidato funge da coordinatore del consorzio. Tutti i partner devono soddisfare i criteri di ammis
sibilità. 

4. Le candidature devono essere presentate da una persona giuridica. I candidati devono corrispondere alla 
definizione delle seguenti organizzazioni bersaglio: enti pubblici o privati la cui attività principale 
consiste nel sostegno alle imprese e/o nella promozione dell'imprenditoria femminile. In questa defini
zione rientrano in particolare: 

— le autorità pubbliche responsabili o attive nel campo degli affari economici, delle imprese, del 
sostegno alle aziende o questioni correlate, 

— le camere di commercio, dell'industria e dell'artigianato od organismi affini, 

— le organizzazioni di sostegno alle imprese, i centri per l'avvio di imprese e gli incubatori, 

— le associazioni di categoria e le reti a sostegno delle imprese, 

— le associazioni delle imprenditrici, 

— enti pubblici o privati che offrono servizi di sostegno alle imprese. 

5. Le persone giuridiche devono essere debitamente costituite e registrate a norma di legge. Se un ente o un 
organizzazione non è costituito a sensi di legge deve essere designata una persona fisica che se ne 
assumerà la responsabilità legale. 

3. Bilancio e durata del progetto 

Il bilancio massimo stanziato dalla decisione della Commissione C(2009) 10196, del 21 dicembre 2009, 
[revisione C(2010) 3477 del 4 giugno 2010] per questo invito a presentare proposte è pari a: 
1 000 000 EUR: 

— numero indicativo di progetti: reti nazionali di mentori istituite in almeno 15 paesi, 

— tasso massimo di cofinanziamento UE dei costi ammissibili: fino al 60 % per tutti i progetti,
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— cofinanziamento UE — tetto per progetto: conformemente al numero proposto di imprenditrici da 
seguire si applicano i seguenti tetti: 

Numero proposto di imprenditrici da seguire 5-10 10-20 20+ 

Tetto massimo di cofinanziamento UE 
per programma 

Fino a 35 000 EUR Fino a 50 000 EUR Fino a 75 000 EUR 

— durata massima: 24 mesi, 

— scadenzario indicativo: 

Firma degli accordi Settembre 2011 

Selezione dei mentori a livello nazionale Settembre-ottobre 2011 

Evento di lancio destinato ai mentori in seno alla Rete 
europea di mentori delle imprenditrici 

Novembre 2011 

Attività di rete A partire dal novembre 2011 

4. Scadenza 

I candidati devono inviare le loro proposte alla Commissione entro il 20 aprile 2011. 

5. Ulteriori informazioni 

Il testo integrale dell'invito a presentare proposte, la guida dei candidati e i modelli di candidatura sono 
reperibili all'indirizzo: http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=4975&lang=en 

Le candidature devono essere conformi ai requisiti esposti nel testo integrale dell'invito e vanno presentate 
utilizzando i modelli forniti.
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http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=4975&lang=en

