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Bando  per idee innovative : PREMIO TOBIA 

 Il “Premio Tobia” è una competizione tra idee innovative d’impresa, nel campo del turismo e 

promozione del territorio legato all’agricoltura e all’artigianato e servizi alla persona promossa dalla 

Diocesi Ugento-S. Maria di Leuca attraverso il Progetto Policoro, la Fondazione “Mons. Vito     De Grisantis” 

e il gruppo UCID Sez. Ugento, in occasione della seconda edizione del “WORK IN PROGRESS II - 

laboratorio diocesano su giovani e lavoro”  che si terrà il 30-31 maggio presso la struttura 

dell’Auditorium Benedetto XVI ad Alessano. 

L’obiettivo del concorso è quello di far emergere le idee degli aspiranti imprenditori e di sostenere 

l’avvio e la crescita del progetto imprenditoriale vincitore. 

  Il premio consiste in: 

- finanziamento avvio impresa (max 10.000,00 euro per ditta individuale e max 20.000,00 euro 

per società di persone e cooperative) da restituire in 48 rate con interessi a carico della 

Fondazione; 

- accompagnamento e formazione. 

 

Inoltre ai primi 3 classificati e dunque finalisti del PREMIO TOBIA verrà consegnata una targa di 

riconoscimento. 

Il suddetto premio oltre alle finalità commerciali e a favorire la conoscenza o la vendita di determinati 

servizi e prodotti ha come scopo anche il riconoscimento del merito e del talento personale dei 

concorrenti, incoraggiando, dando visibilità e offrendo possibilità di formazione e supporto alle migliori 

idee di impresa che saranno selezionate. 

CANDIDATURA                                                                                                                                                                          

I candidati che intendono partecipare al Concorso devono prendere visione del Regolamento, compilare 

in maniera completa la modulistica “Bando per idee innovative: Premio Tobia” (disponibile sul Sito 

Internet della diocesi www.diocesiugento.org nella sezione Progetto Policoro) e allegare un documento    

di identità valido ed inviare il tutto all’indirizzo e-mail:   diocesi.ugento@progettopolicoro.it              

entro il 7 maggio 2014. 

Documenti disponibili:      1)Regolamento “Premio TOBIA”     2)Modulistica “Bando Premio Tobia”  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

Per ulteriori informazioni contattare il Centro Servizi Diocesano per il Lavoro-Progetto Policoro  

 

lunedì e mercoledì 9:00 - 12:00 e martedì e giovedì 15:30 - 18:30. Cell.: 342.3156707 

FONDAZIONE “MONS. VITO DE GRISANTIS” 

 

 

Ugento – S. M. di Leuca 

 

Sez. Ugento 
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