
   

 

 

 
 

 
AI NASTRI DI PARTENZA IN CAMPANIA IL PROGETTO RE-EUROPE 

Il 16 febbraio inizia il percorso per giovani laureati, personale di aziende ed enti 

locali per potenziare competenze necessarie al supporto nella gestione dei fondi 

europei e regionali. 

 

Si avvia oggi il Progetto Re-Europe in Campania con la prima parte del percorso dedicata 
alla formazione di giovani laureati, personale delle aziende e degli enti locali affinché 
acquisiscano e potenzino competenze necessarie per l’assistenza alla gestione e 
rendicontazione di progetti per l’accesso ai fondi europei e nazionali, fondi necessari per lo 
sviluppo e l'innovazione del territorio.  

Il progetto è nata da un’intesa tra UCID Campania - Unione Cristiana Imprenditori 

Dirigenti e IFEL Campania - Istituto per la Finanza e l’Economia Locale della Campania 

- per la realizzazione di attività congiunte volte a promuovere iniziative a favore dello 

sviluppo economico del territorio 

Ad aprire i lavori le istituzioni che hanno supportato il progetto realizzato grazie al 

contributo di IFEL Campania, promosso da UCID Campania e patrocinato da Unione 

Industriali di Napoli  e  Anci Campania 

Re-Europe si avvia come primo progetto pilota per affiancare le imprese e gli enti locali 

nell’accesso ai finanziamenti europei e regionali. Si intende promuovere un nuovo modello 

operativo per affrontare i fabbisogni strutturali delle amministrazioni pubbliche e 

affiancare le imprese per la partecipazione a progetti di finanziamento, attraverso 

l’implementazione di una rete di collaborazione tra imprese e enti locali che favorisca lo 

sviluppo economico e l’aumento dell’occupazione sul territorio.  

In linea con gli Obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Sostenibile, 
il progetto, ideato ed attuato dalla società ComingUp, rappresenta un’occasione per 
incentivare la crescita economica e l’innovazione delle aziende e l’occupazione sul 
territorio.  

La partecipazione a Re-Europe costituisce infatti per le piccole e medie imprese e per gli 

enti locali che saranno coinvolti un’opportunità importante per essere affiancate nello 

sviluppo e nella gestione di nuove progettualità: entrare in contatto con altre realtà 

pubbliche e private del territorio, in un’ottica di costruzione di reti sinergiche e rapporti di 

collaborazione strategici. Per i giovani laureati che partecipano a questo percorso  Re-

Europe può essere un canale per avere accesso a una specializzazione molto richiesta 

attualmente nel mondo delle PMI e per inserirsi nel mercato del lavoro subito dopo il 

percorso universitario. 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

IFEL CAMPANIA - Istituto per la Finanza e l’Economia Locale della Campania - struttura tecnica di supporto alla 

Regione e agli Enti Locali della Campania, nasce su iniziativa e scelta strategica della Regione Campania, ed è il risultato della 

collaborazione con IFEL (Istituto per la Finanza e l’Economia Locale) Fondazione, istituita nel 2006 dall’Associazione Nazionale dei 

Comuni Italiani (ANCI), in attuazione del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 22 novembre 2005. Avendo 

come riferimento strategico il tema del supporto agli enti territoriali e al miglioramento delle policy e allo sviluppo territoriale, la 

Regione Campania ha inteso indirizzare l’attività di IFEL Campania verso l’attuazione di un “federalismo virtuoso e sostenibile”, 

volto a migliorare la governance della finanza pubblica regionale, in termini di controllo e razionalizzazione della spesa, equilibrio 

delle entrate e qualità dei servizi pubblici.  

 
  

UCID - Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti - è una associazione che rappresenta quanti, con ruolo di responsabilità, 

intendono impegnarsi a testimoniare con coerenza i valori ed i principi della Dottrina Sociale della Chiesa: lo sviluppo, la solidarietà, 

la sussidiarietà, la destinazione universale dei beni, il bene comune. L’Unione indirizza la propria attenzione su adeguati percorsi 

formativi sulla centralità dell'impresa in funzione della centralità della persona umana con i suoi valori di libertà, responsabilità, 

dignità, creatività. 

La struttura di UCID è di tipo federativo e si articola in Gruppi Regionali e Sezioni Provinciali. UCID Campania mira a promuovere 

progetti che abbiano per oggetto temi aggreganti per i diversi interlocutori con i quali fare squadra, collaborare e impegnarsi per 

favorire un cambiamento culturale tramite il coinvolgimento e il confronto di imprese e amministrazioni pubbliche. 

 
ComingUp è una startup innovativa, al servizio di piccole medie imprese ed enti locali, che opera con l’intento di stimolare 

l’imprenditorialità, costruire le competenze, offrire opportunità di coaching e promuovere la creazione di un network efficace, 

funzionale e produttivo sul territorio.  

ComingUp, attraverso la collaborazione con una rete di altri soggetti - aziende, istituzioni, enti di formazione e professionisti - è in 

grado di eseguire una mappatura delle esigenze di un territorio finalizzata alla progettazione di percorsi formativi e alla promozione 

di iniziative di sviluppo locale che possano contribuire alla generazione di nuove opportunità professionali e alla creazione di 

proposte di innovazione sociale e imprenditoriale che determinino nel tempo un impatto concreto sul territorio. 

 


