Avviso Pubblico per manifestazione di interesse alla partecipazione delle
Cinque iniziative da attuare nell'ambito del progetto CITEK (1CAP-MED12-07)
Obiettivo principale dell'iniziativa
Nell’ambito del progetto CITEK è necessario attuare le fasi 4.1 e 4.2 con particolare riguardo alla
creazione di comunità composte da rappresentanti di centri di ricerca, università, enti locali, piccole
imprese, cooperative e attori dell'economia sociale interessati a individuare nuove idee
imprenditoriali al fine di sostenere la loro definizione e lo sviluppo nell'ambito del partenariato
transnazionale del progetto in questione.
Sono state individuate per tali comunità:
Comunità individuate dal progetto CITEK
1. Smart home and active -safe quality
aging
2. Renewable energies and energy
efficiency
3. Citizens and participatory innovation
financing (financing tools for innovation)
4. ICT for Tourism
5. Creative Industry

Principali eventi previsti:
MARIBOR second week of May 2014
EVORA on 13 or 14 March 2014
LYON already done
CECOT F. TERRASSA on 14th April 2014
BOLOGNA or ANCONA in June 2014

Possono partecipare rappresentanti di:
 Piccole imprese (preferibilmente in fase iniziale di sviluppo)
 Spin-off
 Start-up
 Ricercatori o soggetti coinvolti nel campo della ricerca
 Associazioni Non Profit o del Settore Cooperativo
Gli interessati devono avere una propria sede o un proprio riferimento operativo nel territorio della
Regione Marche.
Modalità di Partecipazione:
Inviare compilato e firmato l’allegato A “schema di proposta” per ogni proposta.
Ogni proponente potrà aderire ad un massimo di due comunità.
La proposta sarà valutata congiuntamente dalla parte transnazionale del progetto CITEK durante
lo steering committee di progetto, ed i partecipanti dovranno accettare incondizionatamente i
risultati della selezione, la quale verrà comunicata dallo staff di progetto.
Supporto del Progetto CITEK
Ai partecipanti selezionati verrà concesso:
 Rimborso per la partecipazione ai meetings internazionali (viaggio, vitto e alloggio);
 Assistenza tecnica per facilitare la comunicazione tra i partecipanti.
Il progetto prevede un rimborso per un importo massimo di € 1.000,00 delle spese di trasferta
(viaggio, vitto e alloggio) per ciascun partecipante in ognuna delle comunità, dietro presentazione
dei relativi documenti giustificativi
Il numero di proposte che potrà essere sostenuto è pari a 10.
Deadline: 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul sito della Regione Marche.
Contatti CITEK PROJECT TEAM
Tea Ivanisevic tea.ivanisevic@regione.marche.it – tel. 0718063975
Laura Pergolesi laura.pergolesi@regione.marche.it– tel. 0718063497

