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Analisi 
Politiche locali di sostegno alla nuova imprenditoria ed al lavoro attraverso la realizzazione di un nuovo sistema 
denominato degli Incubatori ed Acceleratori per l’ Innovazione, Sviluppo, Start Up Imprenditoriali  per la 
creazione di nuove opportunità di lavoro .  

---    Il nuovo sistema  (in accordo con  Regione, Università ed Enti di Ricerca), avrà una regia unica ma (coinvolgendo 
tutti i municipi del territorio del Comune di Roma) potrà svilupparsi anche attraverso Convenzioni a diversi livelli: 
Scuole medie secondarie, CFP Centri di Formazione Professionale, Università, Enti di Ricerca, per ogni ambito di 
attività e mettendo in Rete tutte le esperienze valorizzabili per nuovi percorsi imprenditoriali. Significative 
agevolazioni  finanziarie  per chi fa ed investe in ricerca e sviluppo a cominciare dalla cosiddetta “green economy” 
ed a sostegno, infine, anche dell’ eccellenza tecnica, artigianale e creativa. 

Contenuti 
L’incubatore potrà favorire: 
---    l’attenta e rigorosa selezione dei progetti che, promuova gli Start-Up imprenditoriali e le imprese innovative 

(incentivando i cosiddetti “casi di eccellenza”, capaci di animare reti locali di sviluppo; 
---    l’accelerazione necessaria alle imprese innovative per collocarsi definitivamente sul proprio mercato di sbocco; 
---    il finanziamento  bancario alle PMI anche attraverso il potenziamento delle Convenzioni con il sistema dei 

CONSORZI DI GARANZIA FIDI regionali; 
---    il potenziamento del sistema del  microcredito: aumento dei fondi comunali destinati al Microcredito con 

apertura di sportelli municipali e su tutto il territorio comunale per un intervento di prossimità (regione – comune - 
municipio) che realizzi un’assistenza per un nuovo sistema di incentivi reali  e finanziari volti a sostenere le 
iniziative economiche dei piccoli imprenditori artigiani, commerciali e di servizi, 

---    l’accesso e la fruibilità dei servizi del lavoro a tutte le persone in cerca di occupazione;  
---    collegamento con sportelli telematici  municipali: da istituire presso tutti i Municipi del Comune di Roma; 

aggiornamento della propria scheda professionale per i Centri per l’Impiego; 
---    l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro: verificando le offerte di lavoro pubbliche e private valorizzando, 

anche, il ruolo e le funzioni svolte dagli stessi Centri per l’Impiego. 


